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AL MOLTO MAGNIFICO
MIO SIGNOR OSSERVANDISSIMO,

IL SIGNOR CONTE GIACOMO
ANGARANNO.

IMER I TI amfìlisfimi della uoftrainfinitacortefia(moltoMagnifico Signormio)

fonopei'limoltifingolarisfimibeneficij, che con perpetua liberalità già tanti,

e

tanti annim’hauete fatto continuamente j in tal modocrefciuti,&di numero,

&

di grandezza : che s’io non cercasfi di rendermiui grato , almeno co’l dimoftrar-

mene Tempre ricordeuole -, fon certisfimo, che porterei pericolo di clTer notato , e

tenuto da tutti perdiicortefe, e per ingrato. E perche fin dalla inia giouanezza

mi fon grandemente dilettato dellecofedi Architettura, ondenon folamenteho riuolto confati-

colo Audio di molt’anni i libri di coloro , che con abbondante felicità d’ingegno hanno arricchito

d’ecceUentisfimi precetti quefta fcientia nobilisfima : ma mifon trasferito ancora Ipefie uolte in Ro

ma, &in altri luoghi d’Italia, efuori;doue con gli occhi propri) ho ueduto,& conlepropricraani

mifurato i fragmenti dimoiti edifici) antichi : iqualilcndo reftati in piedifino ànoftritempi con ro_a-

rauigliofo Ipetracolo di Barbara crudeltà jrendono anco nelle grandisfiineruine loro chiaro ,& il-

luftre teftimonio della virtù, He dellagrandezzaRomana ; in modo cheritrouandomiio grandemen

te efèrcitato ,& infiammato ne gli ottimi ftudij di quella qualità diV irtu ,& hauendo con gran Ipe-

ranzanieflbinleituttii miei penfierij mi polì anco aU’impreladi Icriuergli auertimenti nccelfarij,

chefideuonoofferuaredatuttii belli ingegni, chelòno defiderofidi edificar bene,& leggiadra-

mente ;& oltra di ciò di moftrarin difegno molte di quellelubriche , che dame fono fiate in diucrli

luoghi ordinate 5 Strutti quelli antichiedificij,c’hofirihorauedutÌ:Pcrò (non giàperpagar alcuno

de gli oblighi infiniti, c’ho contratto con lauofira gentilezza, per laquale uoi fete fopra ogn’altro

amato celebrato ,& reputato degno d’ogni altisfimo grado d’honore j ma perdimoltrarui folamen

te con honorato tefiimonio delle fatiche mie alcun fegno del mio animo grato ,& ricordeuole del-

lagrandezza del uofiro ualore) ui faccio boraun dono di quefti due miei primi libri , oue io tratto

delle cafe priuate j ne’ quali confelfo hauerhauuto i Cieli tanto fauoreuoli , che hauendoli io in mol

te grandi mie occupationi ,
che quali del continuo mi tengono ilcorpo , e l’animo oppreiro,& dopo

alcune mie non picciole infirmità, finalmente ridotti à quella perfettione , cheper me s’è potuta j&
hauendo approuato quel tanto , chein lor fi contienecon lunga efperienza , ardifeo di dire , d hauer

forfè dato tanto dilumc alle cofe diArchitetturainqueftaparte, che coloro, che dopo me uerran-

no ; potranno con l’cfempio mio , eforcitando l’acutezza de ilor chiariingegiti ;ridurre con molta fa

cilità lamagnificenza de gli edifici] loro allauera bellezza, e leggiadria de gli antichi.
_

Pregoui

dunquellluftremio Signore, che uoi,facendo un’atto degno defia uoftra virtù juogliate in premio

dell’alfettion , ch’io ui porto , degnami diriceuere in dono ,& con allegro uolto fauorire quella pri

maparte dell’opera mia, che fii già con nobil penfiero incominciatafotto ifelicisfimi aulpici
j
uofirij

laquale, come primitie del mio ingegno,ui dedico di elTercontento, che bora, che con tanto

fauordellauofira liberalità ellafiritroua finita jpolfa anco andare con lieto augurio nella luce del

Mondo , da ogni parte illuftrata dal chiarisfimo lume del nome uofiro
j
poi che io fon ficuro , che’l

teftimonio folo di uoi, cheperaltezzad’ingegno, è perfplendore, e fomadi nobilisfime virtù fete

grandementechiaro,&illuftre;porteràtantagrandezza,etantaauttoritààqueftimieilibricheme

ritamente fifono già fatti uoftri, ch’io lolamente per quefto potrò fperare di uiuer lungamente, Se

con perpetualode famofo,& honorato nella memoria di coloro,che dopo noìuerranno: e con que-

ftarperanza,pregandouifelice,elietauitaifaccio fine. ^ ,

In Venctia il Primo diNouembre . Del M. D, L X X«

Di V. S.

Deuotifs. Scruitore.

Andrea Palladio.
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IL PRIMO LIBRO
DELLARCHITETTVRA

DI ANDREA PALLADIO'

Proemio a i Lettori.

Ha NATVRALE incHnationeguidatomidiedineimìeiprimiannialloftudio

dell’Aichitetturateperchefemprefuidi opinione che gli Antichi Romani come

mmok’alrrecofe,cofinelfabricarbenehabbiano di granlunga auMzato tutti quel

Sli,chedopolorofonoftatijmipropolÌpermaeftro,eguidaVitruuio:dqualeeiolq

"antico fcrittore di queft’artej& mi mifi allainueftigatione delle reliquie de gliAnu

chi edifici),lequalimalgrado deltempo,& della crudeltà de’ Barbari ne lono rima

fc r&ritrouandole di molto maggioreolferuatione degne,ch’io nó mi haueua primapenfatoicomm

ciai à mifurare minutifsiinaméte confomma diligenza cialcuna paite loro : delle qualitanto diuenm

follecito inueftigatore,n5 vi Capendo conofcercofa,che có ragione,&con bella proportione non tui-

fe Catta,che poinon vna,ma più epiùvolte mi fon trasferito in diuerfo parti d Italia, &iuori perpote-

re intieramente da quelle,quale fuiTe il tutto,comprendere, &indifegno ridurlo .La onde veggen-

do,quanto quello commune vfo di fabricare,fia lontano dalle olleruationi dame fatte ne i detti edi-

fìcijjj: lette in Vittauio,& in Leon Battifta Alberti,^ in altri eccellenti fcrittori che dopo Vitruuio lo

no fiati,& da quelle ancho,che di nuouo dame fono fiate praticate con molta fodisfattione,& laude

diquelU,chelironoferuitidell’operamia;mièparfocofadegnadihuomo;ilqualenonloloaleftei-

fo deue elf^r nato,ma ad vtilitàancho de gU altri j il dare in luce i difegnidi quegli edificij,^emt^-
to temDO,ac contanti miei pericoli ho raccolti,&ponere breuemente ciò che in elsiin e parlo piu de-

gno diconfiderationej& oltre à ciò quelle regole,che nelfabncare ho oireruate,& oiferuo : a fine che

coloro,! q uali le^^gerano quelli mieilibri polsino feruirfi di quel tanto di buono che vi lata,&m quel

le cofe ru?plire,nelle quali (come che molte forfè ve ne faranno) io hauerò mancato : onde cofia po-

coàpocosimparià!alciardapartegiift:aniabufi,lebarbareinuentioni,&lefoperfluefpele,&,(quel

lo che piùimDorca) àfchifarele varie,e continone rouine , che in molte fobriche fi fono vedute . ht a

quella imprefa tanto più volentieri mi fon melfo, quato ch’io veggo a quelli tempi elìere allailsm di

quella profefsioneftudiofi: di molti de’ qualine’ fuoilibri fa degna, & honorata memoria MdTer

Giorgio Vafari Aretino Pittore,& Architetto raro,onde fpero che’lmodo di fabricare con vmuerla-

Ievtiìitafihabbiaàridurre,etoftoàqueltermine,cheintuttelearcièfommainente defidcrato; & al

quale in quella patte d’Italia par che molto auicinato fifia : conciofia che non folom Venetia, oue tut

te le buone arti fiorifcono,& che fola n’ècome efempio rimafa della grandezza,& magmhcenza de

Romani j fi comincia àveder fabriche c’hano del buono, dapoi che Meffer Giacomo Sanfouino Seul

tote & Architetto di no n - celebre ,
cominciò primo à far conofeere labella maniera, come fi vede

fperlafciareàdietromokeakrefuebeUeopere)nellaProcuratianoua,IaqualeeUpmricco,&orna-

to edificio,che forfè Ila fiato fatto da gU Antichi in qua : Ma anchom moki altriluoghi di minor no-

me & mafsimameiite in Vicenza Città non molto grande di circuito, mapiena di nobiUfsimi mtellet

ti & di ricchezze affai abbondante :& oue primaho hauuto occalione di praticare queUo, che bora à

commune vtilità mandoin luce, lì veggono alfatfsime belle labriche, & moki gentil’huommi vi

fono fiati lludiolìfsimi di quell'arte , iquali e per nobiltà, e per eccellente dottrinanonfonoin-

de^^nidi eiferannoueratitrai piu illuftri j come il Signor Giouan Giorgio Trifsiiio fplendorede

tenipi noftrÌ5 & i Signori Ci iti Marc’Antonio, & Adriano fratelb de’Thienij&ilSignor Ante-

norePa<»“lloCaualievj & oltre à quelli, iquali paffatiàmigliorvitanellebclle. Scornate fabriche

loro hanno lafciaro di fe un'eterna memoria; ui è bora il Signor Fabio Monza intelligente diaf-

faifsimecofe ; il Signor Elio de’Belli figliuolo che fu del Signor Valerio, celebre per l’artificio

de’ Carnei , & dello fcolpite in Ctiftallo; il Signor Antonio FrancelcoOliuicra, il quale olti'ala

coo-niiionedimokefcienzeè Architetto, &Poeta eccellente, come ha dimoftrato nella fua Ale-

mima, poema in uerfo Heroico, & in una fua fabrica à' Bofehi di Nanto, luogo del Vicentino:
^ B Scfinal-
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ficfìnalmente (per lafciarc molti altrl,i quali con ragioncfipotrcbbonoin quello numero porre) il Si-

gnor Valerio Barbarano,diligcntirsimo oiTeruatorc di tutto quello , che àquefla profcfsione s'appar

tiCile.Ma pcrritornare al propolìtonoftrojdouendo io dare inluce quelle Litiche,chcdallaniiagio-

uanezzainfino à quij ho t'atee ncH'inucftigarc, & nel inifurai' có tutta quella dil:géza,c’ho potuto mag
gioie,quel tanto de gli antichi edifici),che è pcruenuto ànotitia mia ,& có qu cita occafionc lotto bre

uità trattaredeirArchitettura più ordinatamente,&diftintaraente,che mi fulTc pofsibile -, ho penfato

clFcr molto cóueneuole cominciare dalle cafe de’ Particolari : fi perche fi deue credere,che quelle ài

publici edifici] le ragioni fomminiftraflero , eflendo molto verilìmilc, che innanzi
, l’huomo da per fé

habitaire,&dopovcdcdo haucrmefìieri dell’aiuto degli altri huominijàcófcguiv quelle cofe,che lo

poirono render felice (fefeliciràalcunafiritrouaquàgiùjla compagnia degli altrihuomininatural-

mcre defideraire
, & amairejonde di piolce cafe llfacefTero li Borghi,e di molti Borghi poi le Città;&

inquelleiluoghi,&gUedificijpublichi:fiancho,perchetratutre le parti dell’Architteturajniunaè

più neceffaria àgli huotninÌ,nè che piùfpeffo fia praticata di qucfta.Io dunque tratterò prima delle ca

fepriuate,& verrò poi à’ publici edifici); e breiieméte tratterò delle fl:rade,aeiponti,dcllepiazze,dcl

le prigioni, delle Bafiiiche, cioè luoghi del giudicio, de iXilti, e delle Palcftre, eh’erano luoghi ,
oue

gli huomini fi efercitauano ; de i Tempi], de i Theatii,& de gli Anfitheatri,de gli Archi,delle Terme,

degliAcqiiedotdjefinalmentedelmododifbrtificarleCittàj&deiPorti. Etintuttiqiicfli libri io

fuggirò la lunghezza delle parole,& femplicemente darò quelle auertenze ,
che mi parranno piùne-

ccirarie j& mi feruirò di quei nomi , che gli arteficihoggidì communemente l’iàno . E perche di me
fteìlb nonpoTo prometter altro,che vnalunga fatica,e gran diligenzasSc amorc,ch’io ho pollo per in-

tendere,&piaticare quanto prometto ; s’egli farà paciuto à Dio, ch’io nò m’habbia affaticato in dar-

no ; ne ringratierò la bontà Tua con tutto il cuore j reflando apprcifo molto obligato à quelli,che dalle

loro belle iniienrioni,& dalle efperienze fatte,ne hanno lafciato i precetti di tal’arte
;
percioche han-

no aperta più facilc,&efpedita ftrada alla inueftigadone di cofe nuoue,c di molte ( mercè loro
)
hab-

biamo cognidone che ne farebbono perauentura nafeofte. Sarà quefta prima parte in due libri diui-

fa.-neiprimofitracteràdellapreparadone deìlamateria,epreparata, come, &in che formafidebba ^

mettere in opera dalle fondamenta fino al coperto : oue faranno quei precerti, che vniuerfalifono ,&
lì deonooiferuarein tutti gli edifici] cofipubìici, come priuati. Nel fecondo tratterò della qualità

delle fabiiche,chs à diuerlì gradi d'huomini fi conuengono,e prima di quelle della Città,e poi de i fi-

xi opportuni, óccommodipev quelle di Villa, e come deonoeffere compartite. Et perchein quella

partenoi habbiamo pochilsimi efempi antichi, de’ quali ce ne pofsiamo feiuire 5 io porrò le piante,

&

gli imo iodi di molte fabriche dame per diuerfi Gentirhuomini ordinate :&i difegni delle cafe de gli

Antichi,& di quelle parti
,
che in loro più notabili fono , nelmodo , che ciinfegna \ itruuio , che coli

efsi faceuano

.

OVALI COSE DEGNO CONSIDERARSI, E PREPARARSI
auanti che al fabricar li peruenga. Cap. I.

EVE S I auanti che à fabricarficominci , diligentemente cófiderare ciafeuna par-

te dellapianta,&impiedidellafabric3che fi hadafare. Tre cofein ciafeuna fa-

brica ( come dice Vimiuio ) deono confiderarfi,fcnzalequaIi niuno edificio meri-

terà elierlodato ;& quelle fono, l’viilc, ò commodirà, la perpetuità ,& la bellezza ;

percioche non fi potrebbe chiamare perfetta quell’opera, che vtile fulTe, ma per po
co tempo ; ouero che per molto non tulTc comoda ; ouero c’haueiido amendue que

Re jniuna gratiapoi infccontenelfe. La commodirà libami, quando àciafeun membro farà dato

luogo atto , fito accommodato , non minore cheladignità fi ricchiegga
, ne maggiore che l’vfo lì ri-

cerchi ;& farà pollo in luogopropri6,cioè quando le Loggic,le Saie,Te Stanze,le Cantine,e i Grana-

ri faranno polli a’ luoghi loro conueneuoli . Allapcrpetuirà fi hauràrilguavJo,quando tutti i muri fa-

ranno diritti àpiombo,piùgrofsinella parte difotto,chein quella difopra,&hauerannobuone>&fof

ficienti le fondamenta :& oltre àciò,lecolonnediloprafarannoal dritto di quelle di fono,& tut-

ti i fori, come vfei, e feneftre faranno vno fopra l’altrotondeil pieno vengafoprail pieno, &il voto

fopra il voto . La bellezza rifultcrà dalla bella forma,e dalla corrifpondenzadel tuno alle parti,del-

le parti fra loro , e di quelle al tuno : conciofiache gli edifici] habbiano da parere vno intiero,

c ben finito corpo : nel quale IVn membro all’alno conuenga, Strutte le membra fianonccclTarie

à quello,



PRIMO.
à quello,che fare.Cófideratequefte cofcjneJ difègno, e nelMod elio ; fi dcue fare diligétemen

te il conto di ruttala fpera,chevipuò andare: efareà tempo protiifionc del danaro,e apparecchiar la

materia,che parerà far di meftieri jaccioche edilicado, non manchi alcuna cofa,che impedifcailcom
pimento dell’opera,efiendo che non picciolalode fia deli’edificatorejenon mediocre vtilità à tutta la

tàbricailè con la debita preftezza ^'icn fornita,&che tuttii muri ad egual fegno tirati j cgualméte cali

no : onde nonfacciano quelle fefllirejche filbgliono \'edere nelle fabriche in diuerfi tempi,& inegual

mente condotte alfine. E però eletti ipiùperiti artefici, che fi polfano haiiere,accioche ottimamen-

te l’opera fia dirizzata,fecondo illoro conliglio ; fiprouederà di legnami,di pietre,d’arena, di calce,e

di metalli : circa lequali prouifioni fi haueranno alcune auertéze,come che per fare le trauamenta de’

l'olari delle Sale,e delle ftanzc,di tante n'auifiproueda,che ponendole tutte in opera ;rclH fra l’vna, e / ,

l’altra lo fpatio divnagrolfezzajC meza di traue : medefimamente circale pietre ; fi aucrtirà
, che per . .

fare le erte deIleporte,c delle fenefirejnonfiricercano pietrepiù grolle della quinta partedellalar-*^/'*-'*’^

ghezza della luce,nè meno della fella. E fe nella fabrica anderanno adornamenti di colonne,ò di pi-<»<^

laftri ; lipotranno farle bafe, i capitelli, e gli architraui di pietra , e ì’altre parti dipietra cotta. Circa i

muri ancora fihauerà cófideratione,chc fi deono diminuire fecondo che fi inalzano : lequali auerten

zegioueranno afare il conto giufto,e feemeranno gran parte della Ipefa. E perche di tutte quefte par' .
^

tifi dirà minutamente à’ luoghi loro j bafteràper hora hauer dato quella vniuerfalc cognitione, efàt-^
to come un'abbozzamento di tuttala fabrica. Ma perche oltrala quantità,!! deue ancho hauer confi

dcrationeaIlaquaIità,ebontàdelIa materia; ad elegger la migliore; ci giouerà molto la efperienza

pigliata daUe^briche fatte da gli altri: perche da quelle auifati; potremo facilmente determinare.

ciò che a’ bilògninoftri fia acconcio,& efpediente. E benché Viti'uuio,Leon BattiftaAlberti,& altri-

eccellenti fcrittorihabbiano dato quegli auuertimemi , che fi debbono hauere nell’elegger elfama-

teria ; io nondimeno acciò che niente in quelli miei libripaia mancare, ne dirò alcuni , refiringendo-

miàipiù necelTarij.

DE I LEGNAMI Gap. II.

LEGNAMI (come haVitruuio al cap.ix. del ìj.lib.) fideono tagliare l’Autun-

no, epertuttoilVerno;percioche allhoragli alberi ricuperano dalle radici quel vi

gore,erodezza, chenellaPrimauera,enellaEftateperIefrondÌ,eperlifTuraera

fpai'fo : e fitaglieranno mancando laLuna
;
perche quell’humore,che à con'ompe-

|

re ilegni è attifsimo; à queltempoè confumato :onde nonvengono poi datigno-

I

Ie,ò datarli offefi . Si deono tagliare folamcnte fino al mezo della midolla, e coli^
lafciarli fin che fi fecchino : percioche ftillando; vlciràfiiori qucll’humoi'e,chefarà atto alla putrefar-

rione. Tagliati ; fi riporranno in luogo,oue non vengano caldifsimi Soli,nè impctuofiventi,nè piog-

gic : c quelli mafsimamente deonoeifere tenuti al coperto, che dafe ftefsi nalcono :& accioche non
li fendano,^ egualméte fi fecchino;fi vngeranno di fterco dibue.N on fi deono tirare per latrrgiada,

ma dopo il mezodì : nè fi deono lauorare,eflendo dirugiada bagnati,ò molto fecchi;pcrcioche quel

lifacilmente li corrompono,e quelli fanno bruttifsimo iauoro:Nè auanti tre annifaranno ben fecchi

per vfo de’ palchùe delle porte,e delle feneftre .Bifogna che i padroni,che vogliono fabricare ; s’in-

formino bene dai periti,dellanatura de ilegnami,e qual legno à qual cofa è buono,
e
quale non. 'Vi-

rruuio al detto luogo ne dà buona inftruttione,& alrri dottihuomini,che ne han fcritto copiofaméte.

DELLE PIETRE. Gap. IH.

ELLE pietre airrehabbiamo dalla Natura, altre fono fatte dall’induftria de gli

huomini : le naturali lì cauano dalle petraie,e fono ò per far la calce, ò per fare imu
ri : di quelle, che lì colgono perfar la calce ; fi diràpiù di fotro : Quelle delle quali fi

fanno i muri,ò fono inanni,epietre dure,chefi dicono ancho pietre viue ; ouero fo

no pietre molli , e tenere . I marmi , e le pietre viue fi lauoreranno fubito cauate :

perchefaràpiùfacileillauorarleall’hora, chclèper alcun tempo fulfero ftateal-

l'aere, efiendo che tutte le pietre, quanto piùHanno cauate,tanto più diuengono dure : e lipotranno

metrerfubito in opera. Ma]epierremolli,etenere,mafsimamentelèlanarura,efoficienza loroci

fàràincognita, come quando fi cau afièro in luogo, oue per adietro nonnefoiferoftate cauate ;fi

deono cauare la Eftace , e tenere allo fooperto , nè fi porranno anzi due anni in opera : fi cauano la

E/late, acciochenonellèndoelleauezzeà’venti, alle pioggie, &alghiaccio; àpocoàpoco s’in-

durifoano, & diuengano atte à refillere à fimili ingiurie de’ tempi .. Et tanto tempo fi lafoiano,

B 2 accioche
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acciocherceltequelle, che faranno Rate offefe;fianopofte nelle fondamenta, el’altrenonguafte,

coiTieaoprouate; fi pongano {òpra la terra nelle fabricne: perche lungamente fimanterranno. Le

pieri-e,chefifanno dagli huomini,volgarméte perlalorofoi-mafichiamanoquadreilhmjellcdeo-

!io farfi di terra creroià^bianchiccia,e domabile : fi laici era del tutto la terra ghiarola,e labbioniccia.

SÌc?.ueràlatenaneirAutunno,efimacererànelVerno,efifornierannopoiiquadrclli commoda-

mentclaPrimauera. Mafelanecelsità ftrignefleà formargli il Verno, o la Eftatej licopiiraniw il

Verno di fecca arena,e la Eftate di paglia . Formati deonfifeccare per molto tempo,&è meglio fec-

cargli all’ombra, accioche non {blamente nella fiiperficie,ma ancho nelle parti di mczo,fiano egual-

mente lécchi : il che non fi fa in meno di due anni . Si fanno e maggiori, e minori fecondo laqualita

de gli Edifìcij da farli , e fecondo che di loro ci vogliamo feruire : onde gli Antichi fecero i mattoni

deipublici, e grandi édificij molto maggiorideipiccioli, epriuati, Qu^eliiche alquanto grolsi fi

fanno j fi deono forare in più luoghi , acciò che meglio fifecchino > e cuccano

.

DELL- ARENA. Gap. IIII.

I ritrova làbbia, oueroArenaditrefortijCioèdicaua, difiume, edima-
re .

Quella di caua è di tutte migliore ,& è ò nera , o bianca , ò rolla , ò carbonci-

no , che è vna forte di terra arfa dal fuoco linchiufo ne’ monti , e fi cauain Tofeana.
SicauaanchoinTerradiLauoro nel teiiitorio di Baia, e diCuma, vnapoluere
detta da Vitruuio Pozzolana : la quale nelle acque fa preftifsimo prelà, e rende gli

edifici] fortifsimi . Per lunga elperienza s’è vifto, che la bianca tra le arene di caua
è la peggiore ,& che fra le arene di fiume la migliore è quella di torrente , che fi troua fotto la balza,
ondel’acqualcenderpercheèpiù purgata. L’arena di mare è ditutte l’altre men buona; e deue
negreggiare,& ellèrecome vetro lucida : ma quella è migliore, che è più vicina allitto,& è più grof- -

fa . L’Arena di caua perche è graffa-; è più tenace : mali fende fàcilmente : e peròfi vlà ne i muri,e ne
i volti continouati . Quella di fiume è buonifsima per le intonicature , ò vogliam dire perla fmalta-
tura difuori. (^eIladimare,perchetoftofifecca, epreftofibagna, eli disfàperlofalfojè meno
atta à fofienere i peli . Sarà ogni làbbia nellafua Ipecie ottima , fe con mani premura , e maneggiata
iriderà ; e che polla fopracandida velie nonla macchierà, nè vi lafoieii terra . Cattiua farà quella,
cheneU’acquamefcolatala farà torbida, efangofa,echelungotempo faràllata all’Aria, al Soleal-
la Luna ,& alla Pruina

;
percioche haurà aifai diterreno , e di marcio humore , atto à produne arbo-

fcelli , e fichi lèluatichi , che fono di grandifsimo danno alle fabriche

.

DELLA CALCE, E MODO D’IMPASTARLA. Gap. V.

E PIETRE per far la calce, ò fi cattano da i monti, ò fi pigliano daifiumi.
Ogni pietra de’ monti è buona, che fia fecca, dihumori purgata, efrale, e chenon
habbiainfe altra materia, che confumata dal fuoco, lafci la pietra minore .-onde
faràmigliorquella, che farà fatta dipietradurifsima, loda, e bianca, eche cotta
rimarràii terzo più leggiera dellafuapietra. Sono ancho certe fotti di pietre fou-
gnofe,lacalcedellequalifaràmoltobuona aH’intonicature de muri. Si cauanoneimonti dii adoaalcunepietrcfcagliofe,lacalce delle qualièecceUentenelleoperechc rifanno

bianca
raccolta , e di ombrofa

, & humida caua più tofto che di fc-cca , c di
‘‘ pigliano da i fiumi, e torrenti , cioè i ciot-

vfa nHle » cjie fa molto bianco, e polito lauoro : onde per lo più fi

Drellofecondo’u*^^*^ u
^grapictra side monti, come de’fiiimi fi cuocepiù, e manco

Cffifenln ‘‘=™"‘ÌMo;maregolarmentc cuocefi in fiore feffanta. Cottalìdeue

non fi abbruci fin hMl^
ravnavolta ruttai acqua ,ma in piùiìate,concinuatamenteperò acciò che

fenzlSXnfcor 1 f f' fcraperata. Dipoi fifipongainluogohumido.e nellombra,

di pietra fcogliofa farafattajCome la Padoua-

fa%4r,''e"dl’:uS
chepigliandofi arena di caua ; ripongano tre parti di eirr& vnTdf

^

parridiarena,&vna dicalce.
^ ®^°^^P^‘^^^“^’&vnadicalce:fedihume,odimare;due

DE I
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DE I METALLI. Cap. VI.

METALLI, che nelle fabriche li adoperano: fono il ferro, ilpiombo, Scilra-

me. Ilfen'oferuepcrfare i chiodi, icardini,icatenacci, co’ qualill chiudono le

porte : per tare le porte ifte0e, le ferrate, e limili lauori . In niun luogo egli fi ritro-

ua,ecauapuro:macauatolipurgaco’lfuoco:conciofia cheegli lì liquefiiccia in

modo , che lipuò fondere : e coti auanci che fi raffreddi ; fe gli leuano le feccie : ma
dapoi ch’è purgato , e raffreddato ; li accende bene, e diuenta molle , e fi lalcia dal

iare,e ftendere. Manonpuògiàfacilmentefonderfi, fenon è dinuouomelToin
fornaci fatte per quello effetto : fe infocato,& accelb non fi lauora , erellrigne à colpi di martello j fi

corrompe,e confuma. Sar.àfegno della bontà del ferro, fe ridotto in malfa j lì vederanno le fue uene
continouace,e diritte,& non interrotte : e fe le telle della malfa faranno nette , e fenr.a feccie ; perche

le dette uene dimollrerano che’l ferro fiafenza groppi,e fenza sfogli ; e per le telle fi conolcerà,quale

egli fia nelmezo : ma fe faràridotto in lamine quadre, ò di altra figura,fe i Iati faranno diritti i diremo
ch’egli fia vgualmentebuono , hauendo potuto ugualmente reliftere à i colpi de i maitelli

.

Dipiombo fi cuoprono i Palagi magnifici,iTempij, le torri,& altri edificij publici : fi fanno le fillu

Ie,ò canaletti che diciamo da condurtele acque ; e fi affermano con piombo i cardini,e le ferrate nel-

le eite delle porte,e delle fineffre. Siritrouaditrelòrti, cioè bianco, negro, c di color mezano,ti‘a

quelli due i onde da alcuni è detto Cineraccio : Il negro coli fi chiama,non perche lia ueramente ne-
gro , ma perche è bianco con alquanto di negrezza : onde à rilpetto d el bianco con ragione gli Anti-
chi gli diedero tal nome. Ilbiancoèpiùperfetto, epiùpreciofodel negro :I1 cineraccio tiene ti-a

quelli due vnluogo dimezo . Si caua ilpiombo ò in malfe grandi,lequali fi ritrouano da per fe fenza
altro i ò fi cauano di lui malfe pieciole,che lucono con certa negrezza : ò fi trouano le fue Ibtrilifsime

sfoglie attaccate ne i fafsi,ne i marmi,e nelle pietre . Ogniforte dipiombo facilmente fi fonde : per-
che con l’ardore del fuoco fi liquefàprima che fi accenda: ma pollo in fornaci ardentifsime non con-
ferua lafua lpecie,enon dura

:
perche una parte fi muta in litargirio , un’altrain Molibdena. Di que-

lle forti dipiombo , il negro è molle,e per quello filafoia facilmente maneggiar dal martello , e dila-

tarli molto,& è pelante , e grieue : il bianco è più duro ,& è leggiero : il cineraccio è molto più duro
del bianco,& quanto al peto tiene il luogo di mezo.
DiRame fi cuoprono alcunavolta gli edificij publici , e ne fecero gli Antichi i chiodi , che fioroni

volgarmente fi chiamano : iquali nella piema di fotte ,& in quella di fopra filsi , vietano che le pietre

non vengano Ipinte di ordine,& gli arpefi,che fipongono per tenire vnite , e congiunte infieme due
pietre àparo ; 6c di quelli chiodi , & arpefi ci feruimo , accioche tutto l’edificio,ilquale per necefsità

non fi può lare le non di molti pezzi di pietra, elfendo quelli in tal modo congiunti, e legatiinfieme ;

vengaadelferecomedivnpezzofolo,ecofimoItopiùforte,edurabile. Si fanno ancho chiodi &
arpefi di ferro,raa elUlifecero per lo più dirame,perchemeno dal cempopuòelfereconfumato,ef-
fendo ch’egli non rugginifea. Nefecero ancho lelettere perle infcrittioni, che fipongononelfìre-

gio de gli edificij,e fi legge che diquello metallo erano le cento porte celebri di Babiloniaj eneli’Ifo

le di GadeduecolonnediHeicolealteotto cubiti. Sitieneper eccellentifsimo, eper Io migliore

uellojche cotto,e canato pervia dei fuoco dalle minerali è di color rolfo tendente al gialio,6c è ben
oritojcioc pieno di buchi : perche quello è fogno ch’egli fiapurgato , e libero da ogni feccia . Il ra-

me fi accendecome ilferro,e fi Uquefa,onde fi può fondere : ma in ardentfsime fornaci pofto non to-

leraleforzedellefiammc,maficonfumaàfatto. Eglibenchefiadurofi lafcia nondimeno maneg-
giare dal ferro, e dilatarli ancho in fottili sfoglie. Si conforuanellapece liquida ottimamente,e tut-
to chenon fi rugginifoa , come il ferro ; fanondimeno ancor egli la lua ruggine , che chiamiamo uer-
derame, mafsimamentefotoccacofeacri, eliquide. Di quello metallo mefoolato con Ragno , ò
piombo,ò ottone che ancor elfo è rame,ma colorito con la terra cadmia ; fi là vn millo detto uolsar-

mente Bronzo : del quale Ipefsifsime volte gli Architetti fiforuono ; percioche fo ne fanno bafe , co-
lonne,capitelli,ftatue,& altre colè limili. SiueggonoinRoma in San Giouanni Luterano quattro
colonne di Bronzo: delle qualivnafolaha il capitello; eie fece fare Augnilo del metallò,ch'eranel-

li Iperoni delle naui ch’egli conquillò in Egitto contraM.Antonio . Kefono ancho teliate inRoma
fin ad hoggi quattro antiche porte, cioè quella della Ritonda,chefu già ilPantheone : quella di San-
to Adriano,chefu ilTempio di Saturno : quelladi S.Cofmo,e Damiano, che fu ilTempio di Callo-
re,e Polluce,ò pure di Romulo,e Remo :& quella , che fi vede in SantaAgnefo fuori della porta Vi-
minale,hoggidettadiSantaAgneta,fu la via Numentana. Ma lapiùbelladitutte quelle è quella

diSanta
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di Santa MariaRitonda : nella quale volfero quegli Antichi imitare con l’arte quella Ipecie di metal-

lo Corinthio, in cuipreualfepiùlanacuragialladell’oro.•perciochenoileggiamo che quando Fu de-
ftrutto,8c arfo Corinthojche hora fi chiama Cotanto,- filiquefecero,& vnirono invna mafia l'orOjl’ar-

gentOjSc il rame,e la fortuna temprò,efè la miftura di tre fpecie di rame ,
che fùpoi detto Corinthio :

invna dellcqualiprcualfel’argento,ondereftò bianca,efiaccofìòmoltocolfuo Iplcndore à quello:

in \'na altra preuaìfe Toro, e però reftò gialla, e di color d’oro: e laterzafu quella, douefu vgualeil

temperamento di tutti quelli tre metalli j equeftefpecie fono fiate poi diucrfamente imitate dagli

huomini. IohofinquiefpofioquantomièparfoneceflariodiquelIccore,chefi deono confidera-

re, Scappreftare, auantiche àfabricar fi incominci :refta hora chealcuna cofa diciamo de fonda*

menti : da’ quali la preparata materia fi comincia à mettere in opera

.

DELLE OVALITÀ DEL TERRENO, OVE S'HANNO DA
ponerlefondamenta. Cap. VII.

E FONDAMENTA propviamentefidiconolabafodellarabrica,cioèquella

parte, ch’è fiotto terra : laquale fioftentatutto l’edifìcio
,
che fiopra terra fi vede . Pe-

rò tra tutti gli errori, ne’ quali fiabricando fi può incorrere ; fono dannofifisimi quel-
li, che nelle fondamentafi commettono: perche apportano ficco la rouina di tutta

ropera,nè fiponno lènza grandifiima diffìcultà emendare : onde rArchitctto deue
ponerui ognifiua diligenza^ percioche in alcun luogo fi hanno le fondamenta dalla

Natura, e alcroue e bifiogno \Tarui l’arte . Dalla Naturahabbiamo le fondamenta, quando fiha da fa

bricare fopra il fialfio, tofio,efi:aranto;ilquale è vna forte di terreno, chetiene in partedella pietra:

perciochequeftifonzabifiogno di caliamento, ò d’altro aiuto dell’arte fono da fè ftefisibuonifisimo

fondamento,& attifisimo à foftenere ogni grande edificio,cofiin terra,come ne i fiumi . Ma fie laNa-
tura non fiomminiftrerà le fondamenta ; farà di meftieri cercarle conl’arte,& all’hora, ò fi haurà da fa-

bricare in terren fiodo , ouero in luogo , oue fia ghiara , ò arena, ò terren mofib , ò molle , e paludofio.

Se’i terren fiaràfodo, e fermo ; tanto in quello fi cauerà fiotto
,
quanto parerà al giudiciofio Architetto,

che richieda la qualità della fabrica , e lafiqdezza di eifo terreno . laquale canatione per lo più farà la

fèftapartedeH’altezzadeU’edificiojnonvolendouifar cantine, òaltri luoghifiotterranei. Acono-
fcer quefta fiodezza fgioueràl’olfieruanza delle cauationi de’ pozzi,delle cifteme ,& d’altri luoghifi-

inili : e fi conoficerà ancho dalleherbe , che vi nalceranno , le effe làranqo fiolite naficere fiolamente in

fermi,e fiodi terreni :& oltre à ciò farà fiegno di fiodo terreno , fic cffio per qualche graue pefio gettato in

terra;nonrifuonerà,ònontremerà:ilchefipotràconoficeredallecartede’tamburi mefsi per tetra,

fe à quellapercoffia leggiermente mouendolìnon rifiuonerannoj& dall’acqua pofta in vn vafio, fienon

lìmouerà. I luoghi circonuicini ancora daranno ad intendere lafodezza, efiermezzadel terreno.

Ma fie’l luogo farà arenofo , ò ghiarofo j fi dourà aucrtirc , fie fia in terra, ò ne i fiumi : pcrcioche fie farà

in terra ; lì ofièruerà quel tanto , che di fiopra è fiato detto de’ fiodi terreni . E fie fi fabticherà ne’ fiumi;

l’arena,e la ghiarafaranno del tutto inutili
: percioche l’acqua co’l continouo fiuo corfio,c conle piene

varia continouamente il fiuo letto : però lì cauerà fin che fi ritroui il fiondo fodo,e fermo : ouero, fe ciò

fulfie difficile ; fi cauerà alquanto nell’arena,&ghiara,e poi lì faranno le palificate , cheamuino con le

punte de’ pali di rouere nel buono,e fiodo ten'eno,e fopra quelle lì fabrichera . Ma fe lì ha dafabrica-

re in terreno mofib, c non fodo ; ail’hora lì deue cauare fin che fi ritroui ilfiodo terreno , e tanto ancho
in quello, quanto richiederanno lagrolfiezza de’ muri, e la grandezza della fabrica. Quello fiodo

teiTenOj&attoàfioftencregliedificijèdivarieforti.-percioche (come ben dicel’Alberti; altroue è
coli duro,che quali il ferro non lopuò tagliare ; altroue più fodo ; altroue negreggia ; altroue imbian-

ca ( e quello è riputato il più debole) altroue è come creta ; altroue è di tofio . Di tutti quelli quello è
migliore , che à fatica lì taglia , e quello che bagnato non lì difiblue in fango . Non fi deue fondare
fopra ruina , fie prima non lì fiaprà, come ella lìa fiufficiente a foftenere l’edificio , e quanto profondi

.

Ma fie’l terreno làià molle,e profonderà molto,come nelle paludi ; all’hora fi faranno le palificate ripa

li delle quali faranno lunghi perla ottaua parte dell’altezza del muro,e grolsi per laduodecimaparte
della loro lunghezza. Si deono ficcare i pali fi lpelsi,che fra quellinon ve ne polfiano entrar de gli al-

tri :&deono eifier battuti con colpi più rollo fipefisi,che graui , acciochc meglio venga à confolidarlt

il terreno,e fermarli . Si faranno le palificate non Iblo lotto i muri di fuori,podi fioprai canali;ma an-
cora fotto queUi, che fono fra terra,e diuidonole fabriche : perche fe llfiaranno le fondamenta a’ mu-
ri dimezo, diuerfo daquelledifuori>mettendodelletrauivnaàcantodcll’altraperlungo,&altre



IIPRIMO.
fopra per trauerfo ; fpeffe volte auerrà , che i muri di mezo caleranno à baffo : e quelli di fuori per ef-

fer Ibpra i pali ; non ii molleranno : onde tutti i muri verranno ad aprirli : ilche rende ruinola la fabri-

ca,&è.brun:ifsimodavedere. Pcròlìlchiferàquefto pericolo facendolìmafsimamente minorefpc
fanellepalifìcate:perchefecondoiaproportione de’ muri, coli dette palificate di mezo anderanno
più fottiii di quelle di fuora

.

DELLE FONDAMENTA. Gap. Vili.

EONO effere le fondamenta ildoppio piu groffcdeÌmuro,c’ha da efferui pollo

fopra:&in quello lì doueràhauerrilguardoallaqualitàdelterreno,Scallagrandez
za dell’edificio

,
facendole anche più larghe ne’ terreni mofsi , e men fodi, e doue ha

ueffero da foftentare grandifsimo carico. Il piano della folla deue effere vguale:
accioche’l pefo prema vgualmente , e non venendo à calare in vna parte più che nel

l'altra,! muri lìaprano. Per quella cagione lallricauano gli Antichiildetto piano

diTeuercino,e noi fiamo foliti àponerui delle tauole, oucro delle traui, c fopra di quelle poi fabrica-

care. Si fanno le fondamenta àfearpa, cioè che tanto piùdecrefeano, quanto piu s’inalzano jin mo-
do però , che Lauto da una parte fia lafciato

,
quanto dall’altra , onde il mezo di quel di (òpra calchi à

piombo al mezo di quel di lòtto: il che fi deue olferuare ancho nelle diminurioni de’ murifopratcna:
percioche in quello modo la fabrica uiene ad hauere molto maggior fortezza,che facendoli le dimi-

nutioni altramente . Si fanno alcuna volta ( mafsimamente ne i terreni paludofi , doue intcruengano

colonne; per far minore fpefalefondamentanoncontinouatc, ma con alcunivolti, e lopra quelli poi

fi fabrica. Sono affai lodeuoli nelle fabriche grandi alcuni Ipiragli per lagroffezza delmuro dalle fon

damenta fino al tetto, percioche danno elìto à' venti,chemeno diano noiaallafabrica,rcemano la

lpela,elono>dinonpicciolacommodità,feinquellififaranno ficaie a lumaca:le quali portino dal

fondamento fino allommo dell’edificio.

DELLE MANIERE DE’ MVRI. Gap. IX.

ATTE le fondamenta jrefta che ti'attiamo del muro dirittofiopra rena. Sei ap-

preffogli Antichi furono le maniere de’ muri jl’vnadettareticolata, l’altra dì ter-

ra cotta , ò quadrello : la terza di cementi , cioè di pietre roze di montagna, ò di fiu-

me: la quartadi pietre incerte: la quinta di fiaifio quadratole la fiefta la riempiuta.

Della reticolataa’nofìritempinon fiene fierue alcuno: ina perche Vitruuio dice,

che à’ Tuoi tempi communementc fi vfiaua j ho voluto porre ancho di quella il dilb-

gno . Faceuano gli angoli , ouer cantoni delia fabrica dmietra cotta ,^ ogni duepiedie mezo tira-

uano tre corfi di quadrello j i quali legauano tutta la grofiezza delmuro

.

A, Gantonatefattediquadrello.

B , Corfi di quadrello che legano tutto il muro.
C, Operareticolata.

D, Corfi deìquadrelliperlagroffezzadelmuro.
E , Parte dimezo del muro fatta de cementi

.

I muri di pietra cotta nelle muraglìedelle Città, ò in altrimolto grandi edificij fi debbono fare,

che nella parte di dentro, &in quella di fuori fiano di quadrello, enelmezo pieni di cementiinfieme

co'l copopefto i c che ogni tre piedi di altezza vi fiano tre corfi di quadrelli maggiori de gli altri , che
r piglino
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piglino tuttala larghezza delmuro : Se il primo corlb fiain chiauc, cioè che fivegga il lato minore del

quadrello -, il fecondo perlungo, cioè co*i lato maggiore di fuori,& il terzo in chiaue . Di quella ma-
niera fono inRoma i muri deUaRitonda , e delleTerme di Dioclitiano ,& di ruttigli Edifici] antichi

chevilbno.

E , Corfi di quadrelli che legano tutto il muro

.

F, Parte dìmezo delmuro latta di cementi fral’vn corlb e l'altro& i quadrelli efteriori.

Immi di cementi fifaranno , che ogni due piedi almeno vi fiano tre corfi di pietra cotta , e fiano le

pietre cotte ordinate almodo detto di Copra . CofiìnPiemonte fono lemura di Turino,lequali fono

fatte dicuocoli di fiume tuttiIpezzatinelmezo, efono detti cuocoli polli conlaparre/pezzata in fuo
ri, onde fanno drittilsimo,epolicirsimolauoro. Imuridell’Arena di Verona fono anch’elsi di ce-

menti ,& ogni trepiedi vi fono tre corfi di quadrelli j e cofifono fatti aiicho altri antichi edifici; , co-

me lì potràvedere ne’ miei libri dell’Antichità

.

G, Cementi, ò cuocolidi fiume.
H , Corfi di quadrelli che legano tutto ilmuro

.

Dìpietre incerte fi diceuano quei muri, eh’erano fatti di pietre dilìiguali di angoli, e iati ;& à fàr

quelli muri vlàuano vnafquadra di piombo, la qualpiegata fecondo il luogo , doue douea elferpolla

la pietra ; feruiualoro nello /quadrarla : e ciò faceuano,accioche le pietre cometreffero bene infieme,

e pernó hauer da prouare più,e piùvoltefe la pietra ftaua bene al luogo,oue efsihaueuano difegnato

di porla. DiquellamanierafiveggonomuriàPrenellei eie llrade antiche fono in quellomodo la-

llricate.

I, Pietre incerte.

Dipictre
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D i pietre quadrate muri fiveggono in Roma,oue eralapiazza,&;ilTempio di Augufto : ne quali-

ìncbiauauano le pietre minori con alcunicorfi di pietremaggiori

.

k, Corfidi pietre minori.

L, Corfidipietremaggiori.

• La manierariempiuta, che fi dice ancho à caflà,faceuano gli Antichi pigliando con tauole polle in
coltello tanto lpacio,quantovoleuano che fuffegrofib il muro , empiendolo di malta, edi pietre di

qualunque forte mefcolateinfieme,ecofiandauanofacendodi conoincorfo. Si veggono muri di

quella forte à Sirmion fopra ilLago diGarda

.

M, Tauolepolleincoltello.

N, Parte di dentro del muro.
O , Faccia del muro tolte via le tauole .

Di quella manierafipofTono ancho dire le mura di Napoli, cioè le Antiche :le quali hanno due
muri di làiTo quadrato grofsi quattro piedi, e diftanti tra fé piedi fci . Sono legati infieme quelli mu-
ri da altri muri pertrauerfo , eie caife , che rimangono fra detti trauerfi ,& muri elleriori fono fei pie-

di per quadro , e fono empiute di fafsi e di terra

.

Muridipietrapollipertrauerfo.

R, Cairepienedipietre,e di terra.

Quelle infomma lono le maniere , delle quali fi feruirono gli Antichi,& bora fi ueggono ì veftigì :

dalle quali fi comprende che nei muri di qualunque forte fi fiano,debbono farli alcuni corfi,i qua-
li fiano cóme nerui , che tengano infieme legate Taltre parti j ilche mafsimamentc fi olTeruerà

,

C quando
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quando fi faranno! muri di pietre cotte jacciocheper lavecchiezza venendo àcalareinparte laftrut-

tura di mezo j non diuentino i muri ruinofi , come èoccorfo ,& fi vede in molte mura da quella parte'

ipecialmente ch’è riuolta à Tramontana

.

DEL MODO CHE TENEVANO GLI ANTICHI NEL FAR
gii edifici; di pietra . Cap. X.

H eRCH E alcunavolta occorre che la fabrica tutta , ò buona parte filaccia di mar-
mo , ò di pezzi grandi d’altra pietra ; mi pare conueneuole in quello luogo di-

re come in tal cafofaceuanogliAntichizperchefivedeneH’opereloroelI'ere fia-

ta viàta tanta diligenza nel congiungere infieme le pietre, che in molti luoghi

à pena lì difcemono le commefiure : alche deue molto auuertire chi oltre la bellez-

za defidera la fermezza,e perpetuità della fabrica. E per quantoho potuto cópren

dere; efsi prima fquadrauano,e lauorauano delle pietre quelle faccie fblamente che andauano vna fb

prara!cra,lairandoralrrepartiroze;ecofiIauorateleraetteuanoin opera; onde perche tutti gli orli

delle pietre veniuano ad efier f^ra fquadra, cioè grofsi,e iòdi
;
poteuano meglio maneggiarle,emo

uerlepiùvolte fin che cómettefiero bene,lènza pericòlodiróperli,chefe tutte le faccie fiiffero fiate

lauorace ; perche all'hora farebbono fiati gli orli ò àlquadra,ò lòtto IquadrajC coli molto deboli,e fà-

cili da guafiarfi : & in quello modo faceuano tutti gli edifici; rozi, ò vogliam dire ruftichi :& eflèndo

poi quelli finitfandauano lauorando,e polendo delle pietre(come ho d etto) già mcllè in opera,quel

le faccie,ch’andauano vedute . E’ benvero, che, come le role,che andauano tra i modiglionij^k altri

intagli della cornice,che còmodamentenon poteuano farli,elfendo le pietre in opera ;faccuano men
tre che quelle erano ancora in terra. Diciò ottimo indicio lonodiuerfi edifici; antichi : ne’ quali fi

veggono molte pietre,chenon furono finite di iauorare,e polire. L’Arco apprefio Cafiel vecchio in

Verona,e tutti quegli altri Archi,& edifici; che vilòno furono fatti neidetto mododiche molto bene
conolcera chi auertirà à’ colpi de martelli,cioè come lepietre vi fiano lauorate.La colonna Troiana in

Roma,e l’Antonina fimilméte furono fatte,nè altramente s’haurebbono potuto cógiungere coli dili-

gentemete le pietre,che cofi bene s’incontrafièro le commdrurc ; lequali vanno à trauerlo le tefte ,&
altre parti delle figure j e il medefimo dico di quegli Archi che vi fiveggono. E s’era qualche edificio

molto grade,come èi’Arena di Verona,l’Anfitheatio di Pola,e fimili,per fuggirla Ipelà e tempo, che
vifarebbe andato;lauorauano folamétc l’impofte de’ volti,i capitelli,e le cornici.& il rcfto lafciauano

rufiico,tenendo fblamente conto della bellaforma dell’edificio.Ma ne’Tempi;,& ne gli altri edifici;,

che richiedeuano delicatezza; nò i'ilparmiauanofatÌGanellauorarIitutti,e nel fregare,e lifeiare finoi

canali delle colonne,& polirli diligentemctc. Però per mio giudicio nò fi fàrano muri di pien a cotta

ruftichi,nè meno leNappe de’ Camini : lequali deono eifer fatte delicatifsime :
perciochc oltra Tabu

fb,nefeguirà-chefifingcràfpezzato,ediuiroinpiùpartiquello,chcnaturaImcntc dcuceflèrc intiero:

Ma fecondo la grandezza>e qualità della fabrica, fi farà ò ruftic3,ò polita ; enon quello che gli antichi

fecero,necefsitati dalla grandezza delle opere,&gìudiciofàinéte; faremo noi invnafabrica, alla qua
le fi ricerchi al tutto la politezza

.

DELLE DIMINVTIONI DE’ MVRI, ET DELLE PARTI LORO. Cap.Xl.

I

^ DEVE offeruarejche quanto più i muri alcendono c s’inalzano, tato più fi dimi
nuifeono : però quelli chenafeono fbpra terra ; farano più lottili delle fondamétala
metà,e quelli del (ècondo folaro più lottili di quelli del primo mezo quadrello,e co

^^5%. fi fuccefsiuamente fino al Ibmmo della fabrica : ma có dilcrctione, acciochcnò fia-

troppo rottili di fbpra. Il mezo de’ muri di fopradeuc cafeare àpiombo al mezo
di quelli di fotto ; onde tutto il muro pigli forma piramidale . Pur quando fi volefiè

far vna fuperficie,ò faccia del muro di fopra al diritto d’vna di quello di fotto ; dourà ciò farli dalla par

te di détro : perche le trauamre de’pauiméti,i volti,& gli altri fbfiegni della fabrica nò lafcerano,che’l

muro calchi,ò fi muoua. II relalcio,che larà di fuori fi coprirà con vn procinto,ò falcia, e cornic'e,che

circódi tutto l’edificio': fiche farà adornaméto,e laràcome legame di tutta la fabrica. Gli angoli,per-

che participano di due lati,e fono per tenerli diritri,e cógiunti infieme deono ellère fermifsimi, e con
lunghe,e dure pietre comebracciatenuti.Però fi deono lefeneftre, &l’apjiturc allontanare daquelli
piùchefipuò,ò almeno lafTar tanto di fpatio dairaprituraaU’angolo, quanto èlalarghezza di quella.

Hora c’habbiamo parlato de’ muri femplici ; è cóueneuole che pafsiamo à gli ornamcti,de’ quali nitt-

no maggiore riceue la fabricadi quello,che le danno le colounc,quandofono fituate nc’ luoghi con-
ueneuoU, econbellapropordoneàtuttoredificio.

de*
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DE’ cinque ordini, CHE VSARONO

gU Antichi. Cap. XII

1N C^y E fono gli ordini de' quali gli Antichi fi feruiro-a no, cioè ilTofoano,Dorico,!onico,Cormthio,e Compo
fito. Quelli fi deono cofi nelle fabriche dilpofre,che’l più

fodofianellapaitepiùbafia .-perche larà molto più attoà

foftentare il carico , eia fabricavenirà ad hauere bafamen
to piùfermo : onde fompre il Dorico fi porrà focto il Ioni-

co : il Ionico fono il Corinthio j &il Corinthio fiotto il Compofito . IlTo-
foano,come rozo,fiviarare volte fiopra terra,fuor che nelle fabriche di vn’or

dinefolo, comecoperti di VilIa:oueronellemachine grandilsime, come
Anfitheatri,e fimili : lequali hauédo più ordini quello fi poneràin luogo del

Dorico fiotto il Ionico. E fie fi vorrà tralaficiarevno di quelli ordini,come fa

rebbe,porre il Corinthio immediate foprail Dorico; ciò fipotrà fare, pur

che fiempre il più fodo fianella parte più baffia perle ragioni già dette.Io por
rò partitamente di ciaficuno di quelli le mifiure,non tanto fecondo che ninfe
gnaVitruuio,quanto fecondo c’ho auuertito ne gli edifìcij Antichi : mapri-
ma dirò quelle cofe,che in vniuerfale à tutti fi conuengono

.

DELLA GONFIEZZA, E DIMTNVTIONE DELLE
Colonne , degli Intercolunnij,e de’ Pilaftri. Cap. XIII.

E COLONNE dicialcun’ordinefideono formare in

J modo che la parte di fopra fia più fiottile di quella di fot-

I

/j to,enel mezohabbiano alquanto di gonfiezza. Nelle di-

minutioni s’ofTeruajChequàto le colonne fono più lughe.

;,che’l pi
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Ma non gli ufàrono gli Antichi maggiori di tre diametri di colonna , fuor che neU’ordine To-
Icano , nel quale vfandofi lo Architraue di legno ; faceuano gli intercolunni; molto larghi ; nè
minori di vn diametro, e mezo,e di quello Ipatio lì ièruironoairhoramafsimamente, quando fa-

ceuano le colonne molto grandi . Ma quegli intercolunnij più de gli altri approuarono, che fuffero

di due diametri di colonna,& vn quarto ; e quella dimandarono bella,& elegante maniera d’interco

lunnij. Etlìdeueauertirechetragliintercolunnij,ouerofpatij,elecolonnedeue elTere proportio-

nc,e coirilpondenza j percioche fe ne gli Ipatij maggiori fiporranno colonne fottili 5 lì Icuerà grandif

lìmapaite deU’alpettOjeirendo che perle molto aere , che làrà tra i vani , lì Icemeràmolto della loro

grodezza ; efe perIo contrario nelli Ipatij ftretti lìfarannole colonne grolTcsper la llrettezza, &angu
ftia de gli Ipatij faranno vn’alpetto gonfio,efenza grana. E però fe gli Ipatij eccederanno tre diame-
tri i lì faranno le colonne grolfe perla fettima parte deilaloro altezza,come ho olfcruato dì fotte nel-

l’ordine Tofeano.Ma fe gli Ipatij faranno tre diametri ; le colonne faranno lunghe fette tefte e meza,
onero otto,come nell’ordine Dorico ; e le di due,&vn quartojle colonne faranno lunghenouc tefte,

come nel Ionico : e le di due,li faranno le colonnelunghe aoue tefte e meza,come nel Corinthio : e
finalmente fe làranno divn diametro e mezo; faranno le colonne lunghe dieci tefte,comenelCompo
fito . Ne’ quali ordinihohauutoqueftorilguardo,acciochelìano come \m’efeiTipio di tutte quelle

maniered’intercolunnijdequalicifonoinlegnateda Vitiuuio al cap . Ibpradetto. Deono elferc

nelle fronti de gli edificij le colonne pari raccioche nelmezo vengavn’intercolunnio, il quale lìfa-

rà alquanto maggioredeglialtri, accioche meglio lìvegganoleporte,clcentratc,chelifogliono
mettere nelmezo 5 e quello quato à i colonnati femplici. Ma fe fi faranno le Loggie co i pilaftri,coiì

li doneranno dilporre, che i pilaftri non liano manco grofsi del terzo del uano, che farà tra pilaftro , e
pilaftro : e quelli,che faranno ne i cantoni ; andaranno grofsi perii due terzi i acciochegli angoli del-

la fabrica uengano ad elfere lodi ,e forti. E quando haueranno à foftentare grandifsimo carico,come
ne gli edificij molto grandi ; all’hora lì faranno grofsi per la metà del vanOjCome fono quelli delThea
tro di Vicenza,e dell’Anfitheatro di Capuajoueroper li due terzi, come quelli del Tneatro diMar-
cello inRoma ; e del Theatro diOgubio : il quale bora è del Sig.Lodouico de’ Gabrielli gentil’huo-

mo di quella Città. Gli fecero gli Antichi alcunauolta ancho tanto grolsi,quàto era tutto il vanojco-

rae nel Theatro di Verona in quellapartejche.non è fopra il Monte . Manelle fabriche priuatenon fi

faranno nè meno grofsi del terzo dei vano,nè più dei due terzi,& douerebbono elfer quadri : ma per

feemare la lpelà,e per fare il luogo da palfeggiare piùiargo li faranno manco grofsiper fianco di quel

lo,chefiano in fronte,cperadornarelafacciatajfi porrannonelmezo delle fronti loromeze colon-

ne,onero altri pilaftri,'che tolgano fufo la comice,che farà fopra gli archi della Loggia ; e faranno del

la groirczza,che richiederanno le loro altezze,fècondociafcun’ordinej,comeneiregucnti capitoli&
diìcgni li vederà. A intelligenza de’ quali (acciò ch’io non habbia è replicare il medefino più volte)

è da làperfi,ch’io nel partire,e nel mifurare detti ordininonho uoluto tor certajC determinata mifura,

cioè particolare ad alcuna Città,come, braccio,© piede,ò palmo i fapendo che le mifurc fono diucr-

fe,come fono diuerfe le Città,e le regioni :Ma imitando Vitruuio , il quale partifee
, e diuidei’ordine

Dorico con unamifuracauatadaliagrolfezzadellacolonnajlaqualeècommuneàtattijedalui chia-

mataModulo} mi lèruirò ancor io di tal mifura in tutti gli ordini, e làrà il Modulo il diametro della

colonna da baffo diuifo in minuti Iclfanta, fuor che nel Dorico : nel quale ilModuIo fiirà per il mezo
diametro della coIonna,e diuilò in trenta minuti} perche coli riefee più commodo ne’ compartimen-
ti di detto ordine. Ondepotràcialcuno facendo ilModuIomaggiorejeminorefccondo la qualità

dellafabricaferuirfidelleproportionij&dellefacome difegnateàcialcun’ordine conuenienti.

DELL’ORDINE TOSCANO. Cap. XIIIL

'ORDINE Tofcanojper quato ne dice Vitruuio,e fi uede in effetto,ò Ì1 più Ichiet

to,efemplicc di ruttigli ordinidell’Architettura: percioche ritiene in fedi quella

primiera antichità,e manca di tutti quegli ornaméti,che rendono gli altririguarde

noli,e belli.QiJefto hebbe originein Tofcananobilifsima parte di Italia,onde anco

ra ferbail nome . Le colonnecó bafa,ecapiteUo deono elferlunghe fette moduli,e

fi raftremano di Ibpra la quarta parte dellaloro grolTezza.Se fi faranno di quello or

dine colonnati femplici ; fi potranno fare gli Ipatij moltograndi : perche gli Architrauì fi fanno di le-

gno,e però rielce molto commodo perl’ufodiViIla,percagionede’ Carri, &d’altri iftrumenti rufti-

chi,6c è dipicciola Ipelà :Male fi fararmo porte,ò loggie con gli Archi } fi feruaranno le mifure polle

nel dife-
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nel diregno,nel quale fi ucggono (ìilpofte,& incatenatele pien e,come pare àme che fi dourebbe fa.-

re,quandofifàcelTedipietra:ilchehoaueititoanchoneltareidiregni de gli altri quattro ordinire

quello difi)onere,e legare infieme le pietreho tolto da moltiArchi Antichi,come fi uederànel mio li

—

bro de gii /^chi : & in quello ho ufato grandifsima diligenza

.

A, Architraue dilegno.

B, Traui,chefannolagronda.

Ipiedeftili, che fi faranno fiotto le colonne di queft’ordinej faranno alti vn modulo, e fi faranno

Ichietti. L’Altezza dellabafaèperlametàdellagroirezzadellacolonna. Quella altezza fi diuide

induep'artieguali:vnafidàairorlo,ilqualefifaàléfta:raltrafidiuidein quattro paiti,unafi dà al li-

ftello , il quale fipuò ancho fare vn poco manco j& altramente fi dimanda Cimbia,& in qupfi’ordine

foio è parte della Bafa :
perche in tutti gli altri è parte della colonna : e l’altre tre al toro,ouerbaftone.

Haqueftabafadifpoitolaftftapaite del diametrodella colonna. Il Capitello è alto ancor egliper

la metà della groflezza della colonna da baffo : e diuidefi in tre parti eguali : vUa fi dà allAbaco , il

quale per la fua forma uolgarmente fi dice Dado : l’altra all’Ouoio : e la terza fi diuide in fette parti

.

DVna fi fa il liftello fbtto l’ouolo, el’altre fei reftano al collarino . L’Aflragolo è alto ild^pio ddlì-

ftello fbtto l’ouolo : e ilfuo centro fi fa fu la linea, che cafchi àpiombo da detto liftello , e foprariftef-

fa cade Io fporto della cimbia : la quale è groffa quanto il liftello. Lo fporto di quello capitello rifpon

de fu Iviuo della colonna dabaffo . Il fuo Architraue fi fa di legno tanto alto quanto largo , elalar-

ghezzanon eccede il viuo della colonna di fbpra ; Le traui , che fanno lagronda hanno di progget-

tura , ò vogiiam dire di fporto , il quarto dellalunghezza delle colonne . Quelle fono le niifure dei

l’ordine Tofcano,come c’infogna Vitruuio

.

A Abaco. F 5 Viuo della colonna da baffo.

Cuoio. G, Cimbia.

C, CoUarino, H, Baftone.

D, Afti'agolo. Orlo.

E, Viuo della colonna di fopra. k, Piedeftìlo.

Le facome polle àcanto lapianta della bafa , e del capitello fono delle impofte de gliarchi

.

Mafie fi faranno gli Architraui di pietra; fi fieruarà quanto è flato detto difopra de gli intercolunnij.

Si veggono alcuni edifici] Antichi , i quali fi poffono dire effer fatti di quell’ordine : perché tengono

inpMte le medefimemifure, come è l’Arena di Verona, l’Arena, e Theatro di Fola, e molti altri:

daiqualihoprefieIefacomecofiidellaBafa,dekapitello,dell’architraue,delfregio,edelle cornice

pollenell’ultima tauola di quello capitolo ;come ancho quelle dell’impofte de’ uolti,e di tutti que fti

edifici] porrò i difegni ne’ miei libri dell’Antichità.

A, Gola diritta,

B, Corona.
C, Gocciolatoio, e gola diritta.

D, Cauetto.

E , Fregio

.

F, Architraue.

G, Cimacio . -j

ì!’ éSiritta.f'i'lCapiteUo.

k, Collarino.

L ,
Aflragalo.

M, Viuo della colonna fbtto il capitello.

N, Viuodellacolonna da baffo.

O, Cimbia della Colonna.

P, Baft°”=>‘=S°'^JdeUaBara.
Q^Orlo. 5

AldrittodeU'ArchitrauefegnatoFjvièlafiacomad'vn’ArchitrauefattopiùdeUcatamente.
X) ELLO
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DELL’ORDINE DORICO. Gap. XV.

ORDINE Dorico hebbe principiojenome da i Dori popoli Greci> che habira-
lonoinAlia. Le colonne le lì faranno femplici lènza pilaUri deono ellèr lunghe
fettetefteemeza,ouerootto. Gli inteicolunnij fono poco meno di tre diametri

di colonna, e quella maniera di colonnati da Vitruuioè-dettaDiallilos'. Mafelì
appoggieranno ài pilaftri ; lì faranno con bafa, e capitello lunghe dicefette modu-
li,& vn terzo j& è da auertire , che (come ho detto di lòpra al cap. xiij. ) il modulo

in quell’ordine folo è mezo il diametro della colomia diuifo in minuti trenta,& in tutti gli altri ordini

è il diametro intiero diuifo in minuti felTanta.

NegliAntichinonlìvedePiedeftiloà quell’ordine j ma fi bene ne’ moderni : però volendouelo
porre j lì farà che’lDado fia quadro, e daini fi piglierà la mifura de gli ornamenti fuoi :

perche fi diui-

deràinquattro parti vgualÌ,elabafaco’lfuozocco farà per duediqueUe 5 eper\nalaCimacia, alla

qualedeueeirereattaccatol’orlo della baladellacolpnna. Diqueftaforte piedelliU fi vedono an-

cho nell’ordine Corinthio , come in Verona nell'Arco, che fi dice d e’ Lioni . Io ho pollo più manie-
re di làcome , che fiponno accommodare al Piedellilo di quell’ordine : le quali tutte fono belle, e ca

nate da gli Antichi , e fono Hate mifurate diligentifsimamente . Non ha quell’ordine Bafapropria r

onde in molti edifici] fi veggono le colonne fenza bafe , come inRoma nelTheatro di Marcello , nel

TempiodellaPietàvicino a detto Theatro, nel Theatro di Vicenza, & in diuerfi altriluoghi. Ma
alcuna uolta uifipone la Bafa Attica rlaqualeaccrelce molto di bellezza, e la fua mifura è quella.

L’altezza è per la metà del diametro dellacolonna, e fi diuide in treparti vguali : vna fi dà al Plinto ò
Zocco; l’altre due fi diuidono in quattro parti,e d’vnafi fail ballone di fopra : l’altre, che rellano fi par

tilconoÌndue,&vnalidàalballonedifotto:raItraalCauettoco’lùoÌlillelli:percioche fipartiràin

lèi parti: d’unafifaràillillellodifoprard’un’altra quel difetto: e quattro relleranno al cauetto. Lo
Iporto è la lèila partedeldiametro della colonna :LaCimbia fi faper la metà del ballone di foprafa-

cendoli diuifa dalla baia , il fuo Iporto è laterza parte di tutto lo Ipoito della bafa . Mafela baia e par

te della colonnalàianno dì Un pezzo j fi fatala Cimbia lottile , comefi uedenèl terzo difegno di que-
ll’ordine , oue fono ancho due maniere d’impofte degli i^chi.

A, Viuo della colonna.

B, Cimbia.
'

C, Ballone di fopra.

D, Cauetto co’lillelii.

E, Ballonedifotto.'- ... .

F, Plinto, onero Zocco.
G, Cimacia.

p
H, Dado. C del Piedellilo.
I , Bafa. J

.

' 7
“

Impolledegliarchi .
— -

-
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Il capitello dcue eflTere alto la metà del diametro della colonna refìdiuide in trepartirquelladilò

prafi dà all’Abaco, ecimacio: il cimacio è delle cinque parti dienellale due, e lì diuidc in tre partii

.

d’una(ifàiILiftello,edeiraltreduelaGola. Lafecondapaiteprincipalelidiuidc in treparti ugua-
li : una lì dà à gli anelli, ò quadretti : i quali fono tre uguali : l’altre due reftano all’ouolo : il quale ha di

Iporto i due terzi della Tua altezza . La terza parte poi lì dà al collarino. Turto Io fporto è per la quinta

parte dekiiametro della colonna. L’Aftragoio,o Tondino è alto quanto fono tutti tre gli ancUi, e

fporge in fuori al uiuo della colonna da ballò . l.a Cambia è aita per la metà del Tondino : il Tuo fpc^

to è àpiombo del centro di elfo Tondino. Sopra il capitello lìfàrArchitraue:il quale dcue eflcr aitò

la metà della grolTczza della colonna, cioè unmodulo . Si diuidc in fette parti ; d’una fi fa laTenia

,

ouero benda 5 e tanto fe le dà di Iporto : lìtoma poi à diuidere il tutto in parti fei
,& una fi dà alle goc-

cie : le quali deono effer fei ,& al Lill;eilo,che è lòtto la Tenia,che è per il terzo di dette goccie . Dal-
la Tenia in giufo fi diuide il retto in fette parti : tre lì danno alla primafafoia , e quattro alla feco nda.

Il Fregio vàaltovnmodulo e mezo : il Triglifo è largo vnmodulo : il Ilio capitello è per la fetta parte

del modulo. Sidiuideil Triglifo in fei parti : due fi danno a due canali di mezo : vnaà’ due mezi ca-

nali nelle parti di fuori -, e Taltre tre fanno gli fpatij ,che fono tra detti canali . La Metopa , cioè fpatio

fraTriglito , e Triglifo deue eflere tanto larga quanto alta . La Confice deue effere alta vn modulo,
&vn fello, e fidiuideinparticÌnque,emeza:duefidannoarCauetto,&Ouolò.' llCauettoèmi-

nordell’Ouolo,quantoèilfuo liftellorlealtretreemeza fi danno alla corona, ò cornice, che vol-

garmente fi dice Gocciolatoio :& alla Gola riuerfa,& diritta . LaCorona deue hauer di fporto del-

le fei parti del modulo le quattro , e nel fuo piano che guarda in giù , & Iporta in fuori per il lungo fo-

praiTriglififeigoccie,eperiìtargotreco’ fuoi liftelii,e fopra le Metope alcune rofe. Le goccie.

vanno rotonde, e rifoondono alle goccie fotte la Tenia : lequali vànoin forma di campana . LaGo-
la farà più grottadella corona la otraua parte : fi diuide in parti otto , due fidanno all’orlo , e fei refta-

no alla Gola : la quale ha di {porto le fette parti emeza . Onde l’Architraue
, il Fregio > e la Cornice

vengono ad elfer alti la quarta parte dell’altezzadella colonna. E quefte fono le mifùrc della Corni-
ce fecondo Vitruuio: dalla quale mi fono alquanto partito alterandola de’ membri, & facendola
vn poco maggiore . ^

A, Gola diritta.

B , Gola riuerfa.

C , Gocciolatoio

.

D, Duolo.
E, Cauetro.
F, Capitello delTriglifo.

G, Triglifo.

H, Metopa.
I, Tenia.

k, Goccie.

Li Prima falcia.

M, Secondafafoia.

Y ì Soffitto del Gocciolatoio

.

Le parti del Capitello

.

N, Cimacìo.
0> Abaco

.

P, Cuoio.

Q:_ Gradetti

.

R , Collarino

.

S> Aftragolo.

T, Cimbia.
V, Viuo dellaColonna.

X, PiantaddCapÌKEo:&ilModulodiuirointrcntamii,uti.

DELL'OR-
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DELL’ORDINE IONICO. Cap. XVI.

'ORDINE Ionico hebbe origine nella Ionia Prouincia dell’Afia , e di qucft or-

["3 dinefilegge,chefuedifìcatoinEfefoilTempiodi Diana. Le colonne con ca-

t p:tello,cbafalbnolunghenouetefte,cioè none moduìi.-perchetefìa, s’intende

i li diametro della colonna da bailo. L’Architraue, il Fregio, c la Cornice fono

perlaquintapane deU’altezzadella coIonna;nel difegiio de’ colonnati fcniplici

iòno gli intercolunni] di due diametri ,& vn quarto :& quella è la più bella, ecom-

m )ia maniera d’intercolunni] : e da Vitriiuio è detta Euftilos- In quellode gli Archi, i pilaftri

' iòno perla terza parte del vano,e gli archifonoalti in luce due quadri

.
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Se alle colonne Ioniche fiporrà Piedeftilo , come nel difegno de gli Archi ; egli fi farà alto
,
quan-

to farà la metà della larghezza della luce dell’Arco , e fi diuldcrà in parti lètte e meza , di due fi farà la

Baia, d’vna laCimacia , e quattro , e meza refteranno al Dado , cioè piano di mezo . La baia dell’or-

dine Ionico è grolTamezo modulo , e fi diuide in tre parti : vna fi dà al Zocco ,
il fuo fporto è la quar-

ta, Scottana parte dclmodulo,!’altre duefidiuidonoinfctteidi nell fàilbaftone, raltre quattro di

nuouo fi diuidono in due >& vna fi dà al cauetto di Ibpra , e l’altra à quello di lotto : il quale douerà ha

«ere più Iporto dell’altro . Gli aftragalideono cflere la ottaua parte del cauetto : la Cimbia della co-

lonna è per la terza parte del baftone della bafa : ma fe fi farà la bafa congiunta con parte della colon-

nailifaj'àla Cimbia piùfottilejComeho detto anche nel Dorico. Ha di Ipoito la Cimbia la metà

dellofportogiàdctto. Quelle fono le mifure della bafa Ionica, fecondo Vitiuuio: Ma perche in

molti edifìcij Antichi fi veggono à quell’ordine bafe Attiche ,& àme più piacciono ; fopra il piede-

llilo ho difegnatol’Attica con quel baftoncino lòtto la Cimbia ; non reftando però di fare il difegno

diquella,checiinfegnaVitruuio. I difegniL, fono due facome differenti pcrfarrimpolledegli

Archi , e di ciafeuna vilòno notate le mifure pernumeri : i quali fignifìcano i minuti del Modulo,co-

me lì ha fatto in tutti gli altri difegni . Sono quelle impolle alte la metà di più di quel ch’è grolfo il

pilallro , che tolfufo l’Arco

.

A, Vino della colonna.

B , Tondino con la Cimbia,e fono membri della colonna

.

C, Baftone fuperiore.

D, Cauetto.

E, Baftone inferiore.

F , Orlo attaccato alla Cimacia del Piedellilo

.

G, Cimaciaàduemodi. 1

P’Pr'*"', QdPiedeftilo.
I, Baia a due modi. \

k. Orlo della Bafa.

Ly Impt^edegliArchi.

E 2
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Per fare il capitello fi diuide il piede della colonna in diciotto parti, e dicenouc di quelle parti è la

larghezza, e lunghezza dell’Abaco: elametàèraltezzadelcapirello con le uolute :onde viene ad

elFcr alto noue parti , e meza . Vna parte e meza fi dà all’Abaco co’i fuo Cimacio : Talne otto reftano

alla Voluta : la quale fi fa in quello modo . DaH’ellrenùtà del Cimacio al di dentro fi pone vnaparte

deIledecinoue,e dal punto fatto filafcia cadere vna linea àpiombo: la quale diuide la Voluta per

mezo e fi dimanda Cathero : e doue in quella linea è il punto , che fcpara le quatno parti emeza fu-

pèriori e le tre e meza inferiori, fi fa il centro dell’occhio deUa Voluta: il diametro del quale è vna

delle otto p arti : e dal detto punto fi tira vnalinea,la quale incrociata ad angoli retti co’l catheto j uie

neàdiuiderelavolutainquattroparri. Nell’occhio poififormavn,quadrato, la cui grandezza è il

femidiametro di dettoocchiojetiratelelmeediagonalijin quelle fi fanno! punti, oue deue efler

meilb nel far la V olutail piede immobile del compafib : e fono , computatoui il centro dell’occhio

,

tredici centri : e di quelli l’ordine che fi deue tenere ; appare per li numeri polli nel difegno. L’Aftra-

golodeliacolonnaeal diritto deU’occhio della Voluta. Le Volute vanno tanto groffe nel mezo>

quanto è lo fporto deirOuolo:iIqualeauanzaoItrarAbaco tanto, quanto è l’occhio dellaVoluta.

ncanaIedcllaVoluta,uàalpai-odel viuo della colonna, L’Allragalo della colonna gira per fiot-

to la Voluta , e Tempre fi vede, come appar nellapianta , & è naturale che vna cofa tenera, co-

me è finta elfier la Voluta -, dia luogo ad vna dura,come è l’.Aftragolo : e fi difcolla laVolum da quel

lo fompre vgualmente . Si fogliono fare ne gli angoli de’ colonnati,© portici di ordine Ionico i capi-

telli , c habbiano le Volute , non folo nella fronte ,ma ancho in quella parte,che facendofi il capitel-

lo , come fi Tuoi fare 5 farebbe il fianco : onde uengono ad hauere la fronte da d ue bande , e fi diman-

dano capitelli angolari ; i qualicome fi facciano 5 dimoftrerò nel mio libro de iTempij.

A, Abaco.
B, Canale, onero incauo della Voluta.

C, Ouolo.
D, TondinofottorOuolo.

E, Cimbra.

F , Viuo della Colonna

.

G, Linea detta Catheto.

Nella pianta del capitello fono i detti membri contrafegEati con riftcìrc lettere.

S ,
L’occhio deliaVoluta in forma grande

.

Membri della Bafa fecondo Vitruuio

.

k> ViuodellaColonna.

L , Cimbia

.

M, Bafeone.

N, Cauctto primo.

O, Tondini.

P, Cauetto fecondo.

Q^Orlo.
K, Sporto.

L’Architraue
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L’Architraue, il Fregio, e la Cornice fono (coniehodetto) per la quinta parte dell’altezza della

colonna : e lì diuide il tutto in parti dodeci . L'Architraue è parti quattro ; il Fregio tre , e la Cornice

cinque . L’Architraue fi diuide in parti cinque , e dVna fi fa U fuo Cimacio : e il refto fi diuide in do-

dici : trefi danno alla prima fafeia , e al fuo Aftragalo
j
quattro alla feconda ,& all’aftragalo , e cinque

alla terza . La cornice fi diuide in parti fette, e tie quarti : due fi danno al Cauetto ,& Ouolo , due al

modiglione ;& tre,e’ tre quarti allacorona,e gola : e iporge tanto in fuori,quanto è groffa-Io ho dife-

gnato la fronte, ilfianco, eiapiantadel Capitello, erArchitraue,ilFregio, eiaCornice con gliin-

tagli
, che li conuengono

.

A, Gola diritta.

B, Golariuerfà.

C, Gocciolatoio.

D, Cimacio dei modiglioni.

E, Modiglioni.

F, Ouolo.
G, Cauctto.
H, Fregio.

I, Cimacio deU’Architraue.

k, Prima fafeia.

L, Secondafafeia.

M, Tertia Fafeia.

Membri del Capitello.

N, Abaco.
O, ineauo dellaVoluta.

P, Ouolo.
Tondino dellaCoIonna, ouero Aftragolo

.

R, Viuo della Colonna.

Doue fono le Rofe è il Soffitto della cornice tra vnmodiglione , e l’altro.

DELL’OR-
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DELL'ORDINE CORINTHIO. Cap. XVI 1.

N CORINTHO nobilirsima città del Peloponnefo fu prima ritrouaro lordi-

ne che lì dimanda Corinthio : il quale è più adorno , e fuelto de i fopradetti. Le

colonnefonolìmilialleloniche, Òcaggiuntauilabaia, e il capitello fono lunghe

modulinoueemezo. Selìfarannoincanellatedourano hauere ventiquattro ca-

I

naliàqualiprofondinoperlametàdellaloro larghezza. Ipianuzzi^ouero ipatij

tral’TO canale , e l’altro , faranno per il terzo dellalaghezza di detti canali . L Ar-

chirrauL* iiFreo-io,claComicelbnoperilquintodeÌl’altezzadellecolonne. Neldifegno del co-

lonnato femplice gliintercolunnij fono di due diaraem,come è E Portico di SantaMaria Ritondam

Roma : e quella maniera di colonnati da Vitruuio è detta Siftilos . Et in quello de gli Archi j i pila-

ftrifonò perle due parti delle cinque della luce dell’Arco , e l’Arco è in luce per altezza due quadri e

mezo, comprefalagrolTezza di eilb Arco.

F Sotto
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Sotto le Colonne Corinthie fi farà ilpiedeftilo alto il quarto deiraltezzadella colonna ; e fi diuide

tà in otto parti .*vna fi darà alla Cim^ajdue alla fila balate cinque refieranno al Dado. La Bafa fi di-

Uiderà iti tre parti : due fi daranno al ZoccOjSt vna alla Cornice. La baia delle colónne è TAttica :ma
inqiieftoèdiuerradaquella, cheli pone all’ordine Dorico, che lo Ipoito è la quinta parte del dia-

metro della colonna . Si può ancho in qualche altraparte variare , come fi vede nel difegno -, oue è
legnata ancholaimpoftade gli Archi :laqualeèaltalametàdipiùdi quel ch’è groffoilmembretto,
cioè ilpilaftró , che tol fufo l’Arco

.

A, Viuo della Colonna.
B, Cimbia,&TondÌnodellacolonna.
C, Baftonefuperiore.

D, CauettocongliAftragali.

E, Baftone inferiore.

F , Orlo della Bafa attaccato allaCima-
eia delPiedefiilo.

G, Cimacia. -,

f; Corn“addlabara.f
'•dpicdeftilo.

k, Orlo della Bafa.

LaiinpoftadegUArchièà canto alla

colonna. /

Il capitello
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II capirello Corinthio deue efTere alto

,
quanto è groflala colonnada ballo , e di più là fèfià parte ;

laqualelìdàaU’Abacorilreftofidiuideintrepartiuguaii. Laprimafidàallaprimafogliajlafecón-'

da alla feconda , e la terza di nuouo fi diuide in due , e della parte profsima all’Abaco fi fanno i cauli-

coli con le foglie , che par che gli Ibftentino : dalle quali efsi nafcóno ; e però il furto d’onde efcono, lì

farà groflbj&elsineiloroauolgiiuentifiandarannoàpocoà poco alfottigliando , e piglieremo in

ciòl’ertèmpio dalle piante ; le quali fono più groife doue nafcono, che doue finifcono . La campana,
cioèilviuodelcapitello fotte le foglie delie andare al diritto del fondo de’ canali delle colonne.

A far l’Abaco , c’habbia conueniente Iporto ; fi forma vn quadrato : cialcun lato del quale fia vn mo-
dulo e mezo : e fi tirano in quello le linee diagonali i e doue s’interfecano , che farà nelmezo j fi pone
il piede immobile del comparto : e verfo cialcun angolo del quadrato fi fegna vn modulo : e doue là-

.

ranno i punti fi tirano lelinee , che s’interfechino ad angoli retti con le dette diagonali , e che tocchi-
noilati del quadrato.-equertelàraniio il termine dello IportOjC quanto làranno lunghej tanto làrà.

ialarghezzadellecomadell’Abaco. Lacui-uatura,ouerolcemitafifarà allungando vn filo dallim
corno all’altro , e pigliando il punto

,
onde viene à formarli vn triangolo , la cui bafa è la feemità . Si

tirapoi una lineadall’ertremitàdelle dettecoma, all’eftremità deH’Aftr^galo , ouero tondino della

colonna , e fi fa che le lingue delle foglie la tocchino : ouero auancino alquanto più in fora , e quello
è il loro Ipoito . LaRofa deue effer larga la quarta paite del diametro della colonna da piedi. L’Ar-
chirraue , il Fregio , e la Cornice (come ho detto

) fono il quinto dell’altezza della colonna : e fi diui-

de il tutto in parti dodici,come nel Ionico : ma in quello v’è differenza,che la cornice fi diuide in otto
parti e meza : d’vnafi fal’intauolato , dell’altrail dentello , della terza l’ouolo, della quarta e quinta il

modiglione,e dell’altre tre e mezalacorona,ela Gola. Ha la cornice tanto di Q^ortOjquàto è alta. Le
carte delle Rofo, che vanno trai modiglioni j vogliono elfer quadre,&i modiglioni grofsi perla me-
tà delcampo di dette Rofo . I membri di quell’ordine non fono flati contrafègnati conlettere,come
de i partàti

: perche da quelli fipolfono quellifacilmente conofeere.

DELL’OR-
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DELL’ORDINE COMPOSITO. Cap. XVIII.

'ORDINE Compofito, il gualevienanchodetto Latino, perche fu inuentione

de gii Antichi Romani j è con chiamato peicheparticipa di due de' fopradetti or-

dini
,& il piùregolato , e più bello è quello , cheè compotìo di Ionico , e di Corin-

thio . Si tà più fuelto del Corinthio , e lì può fare limile à quello in tutte le parti

,

fuorchenelcapitello. Le colonnedconoelTerlunghe dieci moduli. Nel dife-

gno del colonnato femplice, gli intercolunni;fono d’vm diametro e mezo, e quella

manieraè dimandata daVitruuioPicnollilos. Etin quello de gli Archi i pilaftrifono per la metà
della luce dell’Arco , egliArchifono altifin lòtto il volto due quadriemezo

.

Eperche
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E perche (come ho detto) fi deuefarqueft’ordinepiùrueltodelCorinthiojiiruo Piedeftiloè

per ilterzo dell’altezza della colonna : e fi diuide in parti otto , e meza . D’una parte Tifala Ci-

macia ,
di quella Baia , e cinque e mezareftano al Dado . La Bafa del Piedeftilo fi diuide in tre

parti : due li danno al Zocco ,& vna à’ Tuoi Baftoni con la Tua Gola

.

La Badi dellacolonna fi può farAttica,come nel Corinthio,e fipuò fare ancho corapofta dell’At-

tica, e della Ionica, come fi vede nel difegno

.

La Sacoma deli’Impofta de gli Archi è a canto al piano del Piedeftilo : e la fua altezza è quanto è

grofibii Membretto

.

G 1 Il capitello
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Il capitello Coraprfto ha quelle iftcffc mifure , che hai! Corinthio :maèdiuerfbda quello per la

Voluta ,
Ouqlo_^, e Fu{aroIo,che fono membri attribuiti al Ionico : &il modo di farlo è quello . Dal-

rAbacoingiùiìdiuidcUcapitello in treparti,come nel Corinthio. Laprima parte iì dà alla prima
foglia? e la ieconda alla feconda , e la terza allaVoluta ; la quale lì fa in queiriflcffo modo, e con quei
jnedelìmi punti, co i quali s’è detto , che lì fa la Ionica ;& occupa tanto dell’Abaco , chepaia ch’ella

nafca fuori dellOuoloapprelToilfìore, che fiponenelmezo della curuatura di detto Abaco:& è

grolTa in fronte, quanto èlo fmulfo, che lì fa fu le corna di quello, o poco più . L’Ouolo è grolTo del-

le cinque parti dell Abaco le tre; la parte fuainferiore comincia aldiritto della parte inferiore del-

l’occhio dellaVoluta : ha di fporto delle quattro parti dellafua altezza , le tre : e uicne co’l foo foorto

al diritto della curuatura dell’Abaco, ò poco più in fuori . Il Fufarolo è per la terzaparte deH’aitezza

dcll’Ouolo,& ha di fporto alquanto più della metà dellafua grofrezza,e giraintorno il capitello fotto

laVoluta,efemprelìuede. Il Gradetto, che và fotto ilFuforolOjefal’orlo della campana deiCa-
pircllo ; è per la metà del Fufarolo . Il viuo dellacampana rifponde al dritto del fondo de i canali del-

lacolonna. Diqueflaforten’houedutounoinRoma:dalqualehocauateIe dette mifure
,
perche

mi è parlò molto bello
, e benifslmo intefo . Si ueggono ancho capitelli fatti in altro modo , che fi

polfono chiamar Compofiti : de’ quali fi dirà , e fi peneranno le figure ne’ miei libridelle antichità

.

L’Archirrauc , il Fregio , e laCornice fono per la quintaparte dell’altezza dellacolònna,e per quello

ch’èflato detto difoprane gli altri ordini, eperlinumeri poflinel difegno lì conofcebcnifsimo illo-

ro compartimento

.

DE I
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DE I PIEDESTILI. Cap. XIX.

IN QVI hodetto, quanto m’èparibbifogneuole de’ muri fcmplicijede i loro

ornamenti, e toccato in particolare de i Piedeftili, chea cialcun’ordine lìpolfono

attribuire : Ma perche pare che gli antichi non habbiano hauuto quella aucrtenza

difarevnPiedeftilodVnagiandezzapiùad vn’ordine , che ad vn’altro, e nondi-

meno quello membro accrefee molto di bellezza,& d’ornamento
,
quando egli è

fatto con ragione, e con proportione all’alireparti jacciochefe ne habbiaperfetta

cognitione , e le nc polfal’Architetto feruire fecondo le occafioni ; è dafaperlì che efsi li fecero alca

na volta quadri,cioè tanto lunghi quanto larghi ,come nell’Arco de’ LeoniànVerona : e quelli io ho
dati all’ordine Dorico, perche fe li richiede la fodezza. Alcuna voltali fecero pigliando lamifura

dallaluce de i vani , come nell’Arco di Tito à Santa MariaNouainRoma ,& in quello di Traiano fu’l

porto d’Ancona : doue il Piedellilo è alto perla metà della luce dell’Arco : e di tal lòtte piedeftili ho
melfo nell’ordine Ionico. Etalcuna volta pigliarono la mifura dall’altezza della colonna, comelì

vede à Sufa Città polla alle radici de’ mónti , che diuidono la Italia dallaFrancia , in vn’Arco fatto in

honorediAuguftoCefareienell’Arcodi Pola Città della Dalmatia:e ncil’Anfitheatro di Roma,
nell’ordine Ionico ,& Corinthio , ne’ quali edificij il piedellilo è perla quarta parte dell’ altezza delle

colonne 5 come io ho fatto nell’ordine Corinthio . In Verona nell’Arco di CallelVecchio , il qua-

le è bcllifsimo ; il piedellilo è perii terzo dell’altezza delle colonne , come ho meflò nell’ordi-

ne Compolìto. E quelle fono bellifsime forme di piedeftili , e c’hanno bella proportione al-

l’altrc parti . E quando Vitruuio nel fello libro ragionando de i Theatri fà mentione del pog-
gio; è da faperc che’l poggio è il medefmo, chc’l piedellilo : ilquale è perii terzo della lunghez-

za delle colonnepolle per ornamento dcUalcena . Ma de’ piedeftili, che eccedono il terzo della co-

lonnafenevedeinRomanell’Arco di Coftantino : oue i piedeftilifono perleduepartiemeza del-

l’altezza delie colonne . EqualìintuttiipiedeftiliantichilìvedcelTerellato olfcruatodifar labafa

due volte piùgrolfa, che laCimacia,come lìuederà nelmio libro de gli Archi.

DE GLI ABVSI. Cap. XX.

AVENDO io pollo gli ornamenti dell’Architettura , cioè i cinque ordini, &in-
legnato come li debbano fare,&meirelcfacomediciafcuna parte loro, come ho
trouato che gli antichi ollèruarono ; non mi pare fuori di propofito far qui aucrtito

ilLettore di molti abuli, che introdotti da’ Barbari; ancora lì olTeruano ;
accio-

che gli ftudiofi di quell’arte nell’opere loro fe ne polsino guardare, & nelle altrui

conolcerli . Dico adunque , che ellèndo l’Architettura (come anche fono tutte le

altre arti) unuatrice dellaNatura;niunacolà patifee, che aliena Se lontana lìa da quello,che elfaNa-

turacomporca:ondenoiueggiamo,chequegliantÌchiAichitcttiiqualigIiEdifìcij, ciré di legnofi

faceuano cominciarono à fare dipietre ; inllìtuirono che le colonne nella cima loro fofiero manco
groftè,che dapiedi

,
pigliando l’elempio da gli arbori , i quali tutti Ibno più fottilinella cima, che nel

troncOjSe apprclTo le radici . Medelimamente,perche è molto conueneuoIe,che quelle cofe/opra
lequali qualche grancaricoèpofto,lifchizzino;pofero fotto le colonnele baie rlcqualicon quei lo-

roòaftoni,Se cauetti paiono perlo foprapofto pefo fchizzarlì : coli ancho nelle cornici intioduirero i

Triglifi,iModiglioni,SciDente!li:iquaIirapprefentairero le tefte di quelle traui, che nei palchi, e

per foftentamento de i coperti iìpongono . L’iftelfo in ciafcun’aln'apartc li conofeerà, fe vi lì ponerà

conlìderatione : il che coli elTendo ; non lì può fc non bialìmare quella maniera di fabiicare , laquale

partendoli da qucUo,che la Natura delle cofe ci infegiia,St da quella femplicità , che nelle cofe da lei

create fi fi:orge,quafi ^’n’altranaturafacendoli ; fi parte dal uero,buono,e belmodo di fabricare . Per
la qual colànon h dourà in vece di colonne,ò di pilaftri,che habbiano à tor fu!o qualche pelò

,
poner

caitellc : le quali lì dicono cartocci,che fono certi inuoIgÌmenti,iquali à gli intelligenti fanno bruttif-

fima villa , & à quelli che non fene intendono apportano più rollo confulìone , chepiaccre : nò altro

effetto producono,fc non che accrefeono Ipefa à gli edificatori . Medefiraamente nop fi farànafeer

fuori dalle comici alcunidi quelli cartocci : percioche effendo dibi{bgno,che tutte le parti della cor-

nice à qualche effetto lìano fatte; & fiano come dimoftratrici di quello, chefivederebbe, quando
roperafòircdìlegname;&oltreàciò effendo conueneuoleche àloftentarevn carico; fi richiegga

vna
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vna cofa dura,& atta à refiftere al pefo jnon è dubbio che queftitali cartocci no fiano del tutto fuper-

flui r perche irapofsibile è che traue,ò legno alcuno faccial'crfcttOjche efsi rapprefentano :& fingen-

doli teneri,3c molli ; non lo con qual ragione fi'polTano metter fiotto ad vna cola dura , & grcue . Mj
quello,che à mio parere importa molto,è l’abufio del fare i firontefipici delle porte,delle fèncftre,edel

le loggic (pezzati nelmezo : conciolìache efficndo efisi'fiatti per dimoftrarc,& acculare ilpioucrc del-

le fiabrichc,ilquale coli colmo nelmezo fecero i primi edificatori ammaefti ati dallanecelsità ifteflài

non fio che cola più contraria alla ragion naturale fi pofla fiare,che fipezzar quella parte, che è fintadu

fendercgli habitanti,&quclli,ch’entrano in cafia,dallepioggie,dalleneui,diC dalla grandine :c ben-

ché il uariare,& le cole nuoue à tutti debbanopiaceremo li deue però far ciò contra i precetti dell’ar-

te,e contra quello,che la ragione ci dimoftra ronde fi uede che ancho gli Antichi variarono : ne però

fiipartirono mai da alcune regolevniucrfiali,&neceirariedell'Artc,comciiuederà ne’ miei libri dcl-

rAntichità. Circa le proggetture ancora dellecomici,& altri ornamenti} è non picciolo abufb il farli

che porgano molto in fuori :
percioche quando eccedono quello , che ragioneuolmente loro fi con-

uiene , oltra chefie fono in luogo chiulò } lo fannoftretto,e figarbato } mettono fipauento à quelli
, che

ui ftanno fiotto : perche fiempre minacciano di cafeare. Nemeno li deue fuggire il fare le comici,che

alle colonne nò habbiano proportioncseifiendo che fie fiopracolonne picciole fi porrano cornici gran

di,ò fiopra colonne grandi comicipicciolc} chi dubitacheda tale edificio non debba caufiarfibruttifi

fimo alpetto coltre àciòilfingerele colonnclpezzatecolfarloro intorno alcuni anelli,& ghirlande»

che paiatro tenirlevnite,& laide i fi deue quato fi può fichifare : perche quanto più intiere, c fiord li di-

moftrano le colonne ; tanto meglio paiono far fi effetto,al quale elle fono polle, che è di rendere l’ope

ra di fopraficura,e ftabile. Molti altri limili abufi potrei raccontare,come di alcuni mcmbri,chc nelle

cornici fi fanno fienzaproportione àgli altri , i quali per quello c’ho mollrato difbpra e per li già detti

fi laficicranno facilmente conoficere . Reftahorache fi uenga alla dilpofitione de’luoghi panicola-

ri,e principali delle fiabriche.

DELLE LOGGIE, DELL'ENTRATE, DELLE SALE,
edellefianze:&deilafbrmaioio. Gap. XXL

I SOGLIONO fiarleloggieperlopiùneIlafacciadauanti,&in quella di dietro

della cafia:efifànnonelmezo,faccndonevnafio]a:ò dalle bande facendone due.

Seruono quefteloggieàmolticommodi,comcàlpaircgglare3 àmangÌare,& ad al-

tri diporti : e fi fanno e maggiori,eminoricome ricercala grandezza,e ilcommodo
della fàbrica : ma per il più non fifaranno meno larghe di dieci piedi,nè più di ulti.

Hannooltradi ciòtuttelecafiebeneordinatenelmezo,&nellapiube]laparreloro

alcuni luogiii : ne’ quali rifipondono,& rieficonotutù gli altri. Quelli nella parte di fiotto fi chiamano

volgarmenteEntr:uc,&in quella difiopraSalc. Sono comeluoghipublici, d’entrate ficruonopcr

luogojoueftianoquellijchealpettanpjche’lpadroneeficadicafiaperlalutarloj&pernegotiar fiecoie

fono la primaparte ( oltrale loggie ) che fi offerilce à chi entra nella cala . Le Sale fieruono à fèlle, à

cóuid,ad apparati per recitar comedie,nozze,e limili fiollazzi : c però deono quelli luoghi clfiermol-

to maggiori de gli altri,& hauer quellafbrma,chc capacifisima fia ; acciò che molta gentecommoda-
mente ui polTa Ilare,& vedere quello che uì fifaccia . Io fonfiolitonon eccedere nellalunghezza del-

le Sale due quadri : i quali fi facciano dalla larghezza :ma quanto più lì approfisimeranno al quadra-

to, tanto piu faranno lodeuoli , & commode.
Le Stanze deono elTerecÒpartitedall'vna,eraltrapartedeirentrara,edeIlaSala:efi deue auerrire,

che quelle dallapartcdeflrarifipondino, diano uguali à quclledallafinillra:acciochdafabrica fia

coli in vna parte come nell'altra :& i muri ficntano il carico del coperto ugualmente : Perciochefie

davna parte fifaranno le flanze grandi,e dall’altra piccioleiqueftafiaràpiù attaàrefiflcre alpefoper

lafpelTezza de i rn^iri , e quellapiù debole : onde ne nafoeranno co’ltempo grandifisimi inconuenien-

ti à mina di tutta l’opera . Le più belle e proportionate maniere di ftanze,e che rieficono meglio fo-

no fette ;percioche òfifàranno ritonde, e quelledirado: ©quadrate ;òla lunghezza loro faràper la

lineadtagonalc del quadrato dellalai'ghezzajòd’vn quadro &vnterzo}òd‘vn quadro c mezoiò
d’vn quadro, e due terzi } ò di due quadri

.

DE’ FAVI-
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DE’ PAVIMENTI, E DE’ SOFFITTATI. Gap. XXII.

AV EN D O veduto le forme delle Loggie,delle Sale,e delle Stanze ; è conuenien
te cofa che fi d ca de’ pauimenti, e de’ fofdttati loro . I Pauiincnti lì fogliono fare ò

' di terrazzo,come fi via inVenetia,ò di pietre cottc,ouero di pietre viue. Qiiei ter-

j j
razzilbnoeccellenti,chefifannodicoppopefto,edighiaraminuta,edicalcinadi

il ì

cuocoIidifiumejOuerPadouanajefonobenbattucircdeuonfifarenellaPrimaue-

ra,ò neirEllate,accioche fi polfano ben feccare. I paiiimcnti di pietre cotte,perche

le pietre lipolTono fare di diuerfe forme,e di aiuerfi colori perla diuerfità delle crete ; riulcirano mol
to belli,e vaghi all’occhio per la varietà de’ colori

.
Quelli di pietre viue rarifsime volte fi fanno nel-

le ftanze : perche nelVerno rendono grandifsimo treddo : ma nelle Loggie,e ne’luoghi publici Han-
no molto bene. Si auertirà che le ftanze,che farannovna dietro l’altra j tutte habbiano il fuolo,ò il pa
uiméto vguale,di modo che ne ancho i fbttolimitari delleporte fiano più alti del reftàte delpiano dei

leftanzerefequalche camerino non giugneràconlafuaaltezzaàquelfegnojlbpi'a ui fi deuerà fare

vn mezato,onero folaro pofticcio . I lofhtrati ancor elsi diuerlàmentefi fanno :
percioche molti fi di-

lettar! d’hauerli di traui belle,e benlauorate;ouebifognaauertire che quefte traui deono efleredi-

ftanti vna dairalna,vna gro!rezza,emeza di traue ; perche cofi rielcono i folari belli all’occhio, e ui re

ftatanto di muro frale teftedelletraui,cheèattoàloftenerequellodifopra:ma fe fi faranno piùdi-

ftantinon renderanno bella uifta : e fe iì faranno meno i làrà quafi vn diuidere il muro di Ibpra da quel
lo di lotto : onde marcendoli,© abbruciandoli le traui }il muro dilòpra farà sforzato à rumare . Altri

vi uogliono compartimenti di ftucchi,ò di legname,ne’ quali li mettano delle pitture : e coli fecondo
le diuerfe inuentioni s’adornano ; e però non lipuò dare in ciò certa,e determinata regola

.

DELL’ALTEZZA DELLE STANZE. Gap. XXIIL

^ STANZE fifannoòinuolto,òinlòlaro. Se.

1 trauatura làrà quanto la loro larghezza : e le

^ ftaparte meno alte diquelle di lotto. Seinuolto(comefifogl

^ primo ordine, perche coli rielcono più belle, e f

^ f volti nelle ftanze quadre fi faranno aggiuntala terzaparte alla larghez

zadellaftanza. Manellepiùlunghechelarghefaradibilognodalla lunghezza,

e

larghezzaritrouareraltezza,ch’infiemehabbianoproportione. Queftaaltezzafiritroueràponendo

lalarghezzaappreirolalunghezza,ediuidcdo il tutto in due
paitivguali.'perciochevna diquelle metà làrà l’altezza del t g -f 5

volto,come in efempio, fia bjC, illuogo dainuoltarfi:ag-

giùgafilalarghczza a,c,ad a,b,lunghezza,efacciafilalinea

e,b,l^ualelidiuidain due parti vgualinel punto f, diremo
fjb,eireri’altezza,chccerchiamo:ouero fia Iattanza da inuol 1

tarli lunga piedi xij.e larga vj.congiunto il vj.al xij. ne proce- J
de sviij : la metà del quale è noue : adunque in uolto donerà '

eifer alto nouc piedi

.

Vn’altra altezza ancora fi troueràc’hauerà propoitione allalunghe2za,elarghe2zadellaftanza in

quello modo . Pollo il luogo da inuoltarfi c,b : aggiungeremo la larghezza allaiunghezza e faremo
lalinea b, f: dapoi la diuideremoin due parti uguali nel punto e: ilqual fatto centro i faremo il

mezo cerchio b,g,f,& allungheremo a,c, fin che tocchi la cir »

conferenza nel punto g :& a, g, farà l’altezza del uolto di c,b.

Nei numeri fi ritrouera in quello modo. Conofeiuto quan-
tipiedifialargalaftanza,equanti lunga, troueremo un nu- / x
meroc’habbiaquellapropoitioneallalarghezza,chelalun- / \
ghezzahauerààlui:eloritroueremo moltiplicandoil mino / \

reeftremoco’lmaggiorerperchelaradicequadratadiquel / W
locheprocederàda detta moltiplicatione làrà l’altezza che J‘ g—

^

'

cerchiamo j come per efempio : fe’l luogo che uogliamo in-
j

uolcare èl ungo ix.piedi,e largo iiij.l’altezza del uolto farà lèi

piedi,eqnellapropoitione, c’ha ix.à lèi, ha ancho fei à iiij.

cioè lafelquialtera. Mae daauertire,chenonfai'àleinpiepor m
fibile rictouaiqueft’altezzacoinumeri.

"
' ^può

: in lòlaio 5 l’altezza dalpauimen-
e ftanze di foprafaranno perla lè-

jliono fare quelle del

;lbno meno cipolle à gli incendij )



^ f «Si può ancho rirrouafe vn’alti'a altezza, che faràminore :

7 ~ manódimenopropordonataaJIaftanzainqueftomodo.Ti
v rate lelinee a,D ; a,c : c,d :&b,d ; che dimoftrano lalarghez

N. zajC lunghezza della ftazadì ritroueràl’altczzacome nel pri

N. mo modo,che farà la CjC : laquale iì aggiugeràallaajC : e poi

fi la linea e,d,f,& lì allungherà a,b; fin che cocchi la e>d,

^

--- h fjnclpuntof.L’alrezzadelvoliofaràlabjfiMaconinume-

ri fi ritrouerà in tal maniera. Ritrouato dallalughczza , e lar

ghezza della ftaza l’altezza fecódo il primo modo , laquale

tenendorercmpioibprapoftoèil 9;licollochcràno lalun-

ghezza,lalarghezza, el’altezza , come nella figura :dÌpoilì

x.
j

moltiplicai! 9,co’iizjeco’léj&quellojche
^

L ^ocederàdali2,fipógarottoili2:&quel ^

f lo,chedal(5,ibttoil (5 , e pofcia fi moltiplica

il tfjco’l 1 2,e quel,che ne procederàj fi pÓga fiotto il 9:0 quello fiaràil 72,6 ritrouato vn

numero,ilquale moltiplicato co’lpjgiugaallafiommadelyzjchenel cafiònoftrofiarebbei’8>direrao8.

piedi efierraltezzadeluolto. Stanno quelle altezze traloro inquefto modO;Che la primacmaggiore
della lèconda,e quella è maggiore della terza: però ci lèruiremo di ciaficuna di quelle altezze,fiecondo

che corneràbene per far che più llanze di diucrfie grandezze habbiano i uolti egualméte alti
, c nondi-

meno detti uolti liano proportionati à quelle : dalche ne rifiulterà e bellezza all’occhio, e comodità per

il fiuolo,ò pauimento che andata loro l’opra :
perche uerrà ad efifer tutto vguale . Sono ancora altre al-

tezze di uolti } Icquali non calcano lotto regola : 5c di quelle fi hauerà da lèruire rArchitetto ,
fiecondo

il lùo giudicio,& fiecondo la nccefisita.

DELLE MANIERE DE’ VOLTI. Gap. XXIIII.H e I Ibno le maniere de’ volti cioè à crociera,à falcia, à remenato (che coli chiamanoi
voltijchelòno diportione di cerchiojenon arriuanoalfiemicircolo

)
ritondi, àlunet-

te,& à conca : i quali hanno di frezza il terzo delJalarghezza della llanza . Le due vi

rime maniere fono fiate ritrouate da’ Moderni ; delle quattro prime fi fieruirono an-
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delle misvre delle porte, e delle
finertre. Cap. XXV.

ON fipuò dare certa,e determinata regola circa le altezze,e larghezze delle porte

principali delle fabrichc,ecircalcporte,efineftredclleftanze. Percioche à tàr le

porteprincipalilìdeuei’Architetto accommodai'e alla grandezza della fabrica,

alla qualità delpadi-one,& alle cofe,che per quelle deono cflere condotte, e porta-

te. A me pare che tomi bene diuiderlolpatiodalpiano,òruoloallafuperficie del-

la trauatura in tre parti,e meza, (come dice Vitruuio nel iiij. lib. al vj. cap.) c di due
iarne laluce in altezza,e di vnain larghezza,manco la duodecima parte dell’altezza . Solcano gli an

tichi far le loro portemeno larghe di lòpra che da baiIb,come fi vede in vnTempio à Tiuoli, eVitru-

Aiio ce lo infegna,forfe per maggior fortezza. Sideue eleggere illuogo per Icporre principali, oue
fàcilmente datuttalacaiafipofiaandare. Le porte delle ftanze non h farannopiù largheditrepie-

di,& alte fei,emezo -, nè meno di due piedi inlarghezza,e cinque in altezza . Si deue auertire nel far

le fineftre,che nè più nè meno di luce piglino,nè Iiano più rare,ò fpefle di quello , che’lbifogno ricer-

chi. Però fi hauerà molto rif^ardo alla grandezza delle ftanze,che da quelle deono riceuere il lume:

Percioche cofa manifefta è che di molto più luce ha dibifogno vna ftanza grande,accioche fia lucida,

e chiara,che vna picciola : e fe fi faranno le fineftre più picciole c rare di quello, che fi conuenga j ren-

deranno i luoghi ofeuri ; e le eccederanno in troppo grandezza i li faranno quali inhabitabili
:
perche

eiTcndouiportato il freddo, & il caldo dali’Ariajfarannoqueiluoghifecondoleftagionideiranno

caldifsimi,e freddÌfsimi,cafo che la regione del Cielo, allaquale efsi faranno volti j non gli apporti al

quanto di giouamento . Perla qual colà non fi faranno fineftre più larghe della quarta parte della lar

ghezza delie ftanze : nè più ftrette della quinta : e fi faranno alte due quadri,e di più la fefta parte del-

la larghezzaloro, E perche nelle cafe fifanno ftanze grandi, inezane,e piccioIe,e nondimeno le fine-

ftre deono elTere tutte vguali nel loro ordine,o folaroj àme piacciono moItOjper pigliar la mifura del

le dette fìneftre,quelle ftanze,lalunghezza delle quali è due terzi più della larghezza, cioè fc lalar-

ghezzaè x\'ii;.pÌedi,chelalunghezzafiaxxx-epartifcolalarghezzain quattro parti emeza. Di vna
faccio le fineftrelarghe inluce, edi duealte, aggiuntauilaleftapartedellalarghezzare fecondo la

grandezza di quefte faccio tutte quelle deU’altre ftanze. Le fineftre dilbpra,cioèquelle del fecondo
ordine deono elfere la fefta parte minori della lunghezza della luce di quelle di fotto , e fe altre fine-

ifrepiùdifoprafifarannofimilmenteperlafefiapartefideono diminuire. Debbono le fineftre da
man delira corrilpondere à quelle daman finiftra : e quelle di fopra elfere al diritto di quelle di fotto :

eleportelimilmentetutte elfere aldiritto vnafopra l’altra; acciochefoprailvanofiail vano,e Ibpraii

pieno fia il pieno :& ancho rincontrarli acciò che ftando in vna parte delia cala -, fi polfa vedere fin

dall’altra :ilcheapportauaghezza,effefco la Eftare,Scaltricommodi. Silùoleper maggiorforrcz-

za,acciò che i Ibpra cigli,ò lopralimitari delle porte,e fineftre non fiano aggrauati dalpefo ; fare alcu-

ni archi, che uolgarmentefichiamano remenati, iqualifonodimoltavtilitàallaperpetuitàdellafa-
biica. Dconole fineftre allontanarli dagli angoli, ò cantoni della fabrica, come di lòpra è ftato

detto :percioche non deue elfere aperta,& indebolita quella parte, la qualeha da tener diritto, &
infiemctutto’lvcftantedeirEdificio. LePilaftrate,oucroErte deIleporte,e dellefineftrenonvo-

gliono elfere nè meno grolle dellafefta parte dellaiarghezzadcllaluce, nè più della quinta. Refta

che noi uediamo de i loro ornamenti

.

DE GLI ORNAMENTI DELLE PORTE, E DELLE FINESTRE. Cap.XXVI.

r OM E fi debbano fare gli ornamenti delle porte principali delle fabriebe -, fi può fa

cilinentc conofeere da quello , che c’infegnaVitruuio al cap. vj . del iiij. libro
,
ag-

^ giungendoui quel tanto, che in quel luogo ne dice,e moltra in difegno ilReuercn-

M. difsimo Barbaro,& da quello ch’io ho detto , e difegnato di lòpra in tutti i cinque

ordini
:
però lalciando quelli daparre ; porrò folamente alcune facomc de gU orna-

menti delle porte,e delle fineftre delle ftanze , lècondo che diuerlàmente lìponno
fare,edimoftrciòàlcgnarecialcunmembroparticolarmente c’habbia grada, &ilfuo debito fpor-

to. GU ornamenti, chefidanno alle porte, e fineftre; fono TAichiuaue , il Fregio, e la Cornice.
L’Archicraue gira intorno la porrà , e deue elfer groflò quanto fono le Erte , oucr le Pilaftrate ;

H 2 Icquali
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ie quali ho detto non douerfi far meno dellafeRapartedcUakrghezzadellalucejnè piu della quin-

ta: e dalui pigliano lalorogrolfczzailFrcgiOj&la Cornice. Delle due inuentioni che feguono la

prima,cioè quella di lòpra ha quelle mifure.Si partilce l’Architraucin quattro parti,e per tre di quel-

le lì fal’altczza del Fregio,e per cinque quelladclla Cornice. Si tornaàdiuidcrci’Architraue in die-

ci parti: tre uanno alla prima fafciajqiiamo alla feconda, e le tre chereftano lì diuidono in cinqUé;

due lì danno al regolo, ouer’orlo,e le tre,che reftano alla Golariuerfa, che altramente lì dice intauo-

lato : il Tuo Iporto è quanto la Tua altezza : l'orloIporge in fuori manco della metà della fua grolfezza.

L‘intauoIatoiifegnainqueftomodo:fitira unalineadiritta :la qualuadaàfinire nei terminidiquel

lo lòtto l’orlo
, e fopralafecondafafcia : e lì diuide permezo , e lì fà che cialcuna di quelle metà lìa la

bafa di un triangolo di duelati uguali,cnell’angolooppollo alla bafalìmette il piede immobile del

coinpairo,eliciranoleìineecurue,lequaliiànnodettointauolato. IlFregiocperle tre parti delle

quattro dell’Architraue , e lì legna di poitione di cerchio minore del mezo circulo , econ la fua gon-
fiezza uicne al diritto del cimacio dell’Architraue . Le cinque parti,che lì danno alla cornice in que-

llo modo ài fuoi membri lì attribuilcono : una li dà al cauetto colfuo liltello , ilquale c per la quinta

parte del Cauetto : ha il cauetto di Iporto delle ti'e parti le due della fua altezza ; perfegnarlo lì forma

vn triangolo di due lati vguali , e nell’angolo C, lì il centro : onde il cauetto viene ad elfer la bafa

del Triangolo. Vn’altra delle dette cinque parti lì dà all’Ouolo. Ha di fporto delle treparti della fua

altezza le due, e lì fegna facendoli un triangolo di duelati vguali,e li fa centro nel punto H . L’altre

tre lì diuidono in parti dìcefette : otto lì danno alla corona>ouer gocciolatoio,co’fuoiiilèelli,de’ qua-

li quello di fopra è per vna di dette otto parti,e quello ch’è di fotto , e fa l’incauo dei Gocciolatoio è

per vna delle tei parti deli’ouolo. L’altrenoueli danno alla Gola diritta e ai-lhoorlo:Ìlquale èper

vna delle tre parti di elfa gola. Performarla che ftiabene,& habbia gratin j fi tira lalinea dirittaA,B,
efidiuideinduepartivgualinelpunto C: vna di quelle metà fi diuide inrecteparti,efipigliano le

feinelpanto D, e fi formano poi due triangoli A, E, C, & C,. B, F, ene’punti E, & F, fi

poneilpiedeimmobiledeicompalTo, efi.tiranoleponionidicerchio A, C, & C, B, lequali

fo rnvano la Gola.
L'Architraue fimilmente nellalèconda inuentione fi diuide in quattro parti : edi tre fi. fa l’altezza

del Fregio,e di cinque quella dellaComice,. Si diuide poi l’Architraue in tre parti,edue di quelle fi

diuidono mlètte,etre fi danno alla prìmafa{cia,e quattro aUafeconda. Eia terza parte lì diuide in

none: di due fifail tondino :i’altre fette lì diuidono in cinque; tre fanno l’intauolato, e due l’orlo.

L’altezza della cornice fi diuide in parti cinque e tre quarti : vna di quelle fi diuide in Tei parti : di cin-

que li fai'intauolato lòpra il fregio,e d’vna. il lifteilo. Ha di Ipoito l’intauolato quantoè lafua altezza;

e coli ancho il lillello . Vn’altra fida all’ouolo,ilquale ha di Iporto delle quattro parti della fua altez-

zaletre. Ilgradettofopral’ouoioèperlafellapaitedeirouoiojetanto ha di Iporto. Le altretre

parti fi diuidono in diceretre,& otto di quelle lì danno al Gocciolatoio ; ilquale ha diIporto delle tre

parti della fuaaltezza le quattro; le altre noue fi diuidono in quattro : tre fi dannoalla Gola,& vna al-

l’orlo. I tre quarti che renano ; lì diuidono in cinque parti e meza : d’vnafi fa il gradetto,e delle quat

troemezailfuointauolatolòprail Gocciolatoio. Sporge quella cornice tanto in fuori, quanto è

grofla

.

Membri dellaComice della prima inuentione.

I, Cauetto.
k. Duolo.
L, Gocciolatoio.

N, Gola.
O, Orlo.

Membri dell’Architraue.

P, IntauolatOjOuer Golariuerfa.

. Prima falcia

.

V, Seconda fafeia.

R, Orio.

S, GonfiezzadelFregio.
T, PartedelFregioch’entranelmuro.

. • «<*
'

Co’linezo di quelli fi conofeono ancho ì membri della
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Di quelle due altre inuentioni l’Architraue della prima, che il fegnato F, fi diuide fimilmente in

quattroparti:ditre&vnquaitofifaraItezzadelFregio:edi_cinquequella della cornice. Si diui-

de l’Architraue in parti otto ; cinque vanno al piano , e tre al cimacio : ilquale và ancor egli diuifb i»

parti otto : tre fi danno airintauoIato,tre al cauetto, e due all orlo. L altezza dellaOirnice fi parti-

fee in Tei parti : di due fi fa la Gola diritta col fuo orlo,e di vna l'intauolato . Si diuide poi detta Gola

innouepartirediottodiqnelle fi fà il Gocciolatoio, eGradetro. L’Allragolo, ò Tondino fo-

pra il Fregio è per il terzo d’vna delle dette feiparti , e quello, che refta trail Gocciolatoio , e il Ton-

dino fi lancia al Cauetto

.

NeH'altrainuentione l’Architraue fegnato H, fidiuide inquattroparti,editree mezafifaral-

rezza del fregio , e di cinque l’altezza della cornice . Si diuide l’Architraue in parti otto : cinque van

no alpiano , e tre al cimacio . Il Cimacio fi diuide in parti fette : d’vna fi fai’Aftragolo , & il refto fi

diuiik di nuouo in otto parti : tre fi danno alla Gola riuerfa, tre al Cauetto , c due all’Orlo . L’altez-

za della cornice fidiuide inpartifei, e tre quarti. DitrepartififarintauelatOjil dentello, el’ouolo.

L’intauolato ha di Iporto quanto è grollb : il dentello delle treparti dellafua altczzale due : e l’Ouolo

delle quattro parti le tre : dei tre quatti fi fa l’intauolato trala Gola,e il Gocciolatoio: e l’altre tre par-

ti fi diuidono in dicefette : nouefanno la Gola,& l’Orlo :& otto il Gocciolatoio. Viene quefta Cor-
nice ad hauer diIporto quanto è lafua grolfezza,come anche lefopradette

.

DE’ CAMINI





LIBRO
DE’ CAMINI. Gap. XXVII.

[l . _ > ji| S A R ONO gli Antichi di fcaldare le loro ftanze in quello modo . Faceuano i ca-

niini nel mezo con colonne,ò modiglioni>che toglieuano fufo gli Architraui : fo-

|LX prai quali era la Piramide del camino, d’onde vlciuailfumo, come Tene vedeua
vno à Baie appreffo la Pifeina di Nerone 5&vno non molto lontano da CiuitàVec-

A Y>^^J chia. E quando non ui uoleuano camini ; faceuano nellagrolfezza del muro alcu-

ne canne,ò trombe perlequali il calor del fuoco,ch’erafotto quelle ftanze fàliua, & t

vicina fuori per certi lpiragli,ò bocche fatte nellaIbmmità di quelle canne .
Quafi nell’ifteflb modo

i Trenti Gentil’hiiominiVicentiniàCoftozalorVillarinfrefcanoi'Eftate le ftanze .'Percioche clTen-

do ne i monti di detta Villa,alcune cauegrandilsime,che glihabitatori di queiluoghi chiamano co-

uali,& erano anticamente Petraie,delle quali credo che intenda Vitruuio,quando neifecondo libro,

oue tratta delle pietre,dice,che nellaMai-ca Triuigiana lì caua vna forte di pietra , che fi taglia con la

lèga,comeiIlegno,Nelle quali nafeono alcuni venti frefchifsimi
5
quelli Gentii’huomini per certi

voltifotterranei,ch’efsi dimandanoVenfidotti j gli conducono alle loro calè,& con canne limili alle

fopradecte conducono poi quel uento frefeo per tutte le ftanze,otturandole, Scaprendole à lorpiace
,

re per pigliare più,emanco frefco,fecondo le ftagioni . E bencheper quella grandifsimacommodi-
tà fia quello luogo inarauigliofo j nondimeno molto più degno di elTer goduto,& villo lo rende il car

cere de’ Venti,che è vna ftanzafo tterra fatta daU’Eccellentilsimo SignorFrancefeo Trento
,& da lui

chiamata EOLIA: oue molti di dettiVentidurti sboccano : nella quale per fare che fia ornata , e

bella,e conforme alnome jegiinonhalparagnato nè àdiligenza,nèàlpelàalcuna. Maritomandoà
icamini,-noilifacciamonelIagroirezzadeimuri,& alziamo lelorocanne fin fuori del tetto:acciò

cheportinoilfumoneirAria. Douefideueauertire chele cannenonfi facciano nè troppo larghe,

nè troppo Uretre ; perche le fi faranno larghe, uagandoper quelle lAria 5 caccieràil fumo all’in giù , e

non lo lafoierà afcendere,& ufoirfuori liberamente : e nelle troppo Uretre ilfumononhauendo libera

la ufeita ; s’ingorgherà,e tornerà indietro : perònc’camini per le ftanze non fi faranno le canne nè me
no larghe dimezo piede,nè più di noue oncie,e lunghedue piedi e mezo : e la bocca della Piramide

doueficongiugneconlacannafifaràalquantopiùftrettaracciòcheritomandoilfumo in giù; troni

queirimpeaiinento,e non poflauenir nella ftanza . Fanno alcuni le canne torte, acciò che per quella
tortuofità,e perlo fuoco che lo (pigne in fiifo ;nonpofra ilfurao tornare indietro . I fumaruoii , cioèi

buchiper doue ha da vfoire il fumo; deono elTere larghi,eIontani da ogni materia atta ad abbruciarli.

Le Nappe,fopra le quali fi fa la Piramide del camino ; deono elfer lauorate delicatifsimamente , &in *

tutto lontanedalRuftÌco:perciocheroperarufticanonficonuiene,fe non à molto grandi Edifìcij
'

perleragionigiàdette.
'

DELLE SCALE, E VARIE MANIERE DI QVELLE,
edelnumerOjegrandezzade’ gradi. Cap. XXVIII.

I DEVE molto auertire nelponer delle (cale : perche è non picciola difHcultà à

ritrouar fitOjChe à quelle fi conuenga, e non impedifoa il reftante della fabrica . Pe-
.

ròfialTcgneràlorounluogo proprio principalmente; accioche non impedifeano

gli altri luoghi, nò fiano da quelli impedite. Treapertureneile fcale fi ricercano: .

la primaèla porta, per doueallafcalafimonta:laquale quanto meno è nafeoftaà

quelli ch’entrano nella cafa,'tanto piùèdaeircrlodaca;c molto mi piacerà fe farà

in luogo,oue auanti che fi peruenga ; fi ueggalapiù bellaparte della cafa : perche ancor che picciola '

cala fuffe
; parerà molto grande :ma che però fia maniferta,e facile da trouarfi . La feconda apertura

|

è le fineftre,che àdar luce àigradi fono bifogneuoli ; e deono effere neimezo,& alte : accioche vgual
;

mente illume pertuttofifpanda. Laterzaèrapertura,pcrlaqualefi entra nel pauimento di fopra.

Qnefta deue condurci in luoghi ampi] , belli,& ornati . Saranno lodeuoli le leale , lefaranno lucide,

ampie,ecommode al falire : onde quali inuitino le perfone ad afeendere . Saranno lucide, s’hauran-

no illume uiuo,e fe,come ho detto,il lume ugualmenteper tutto fi Ipargerà . Saranno affai ampie,(é
(

allagrandezza, e qualità della fabrica nonpareranno Uretre,& angulle :manon fi farannogiamai me
no larghe di quattro piedi : accioche fe due perfone per quelle s’incontraffero

;
poffano commoda"

niente darfiluogo. Saranno commode quantoàtuttalafabrica, fogli archi fotte quelle potranno

leruire
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feruire àriporre alcune cofe necefTarie ; e quanto à gli huoinini > le non haueranno rafcela loro ditEcì

le,&erra. Peròfifaràlalunghezzaloroiidoppiopiùdell’alrezza. Igradiiionlìdconotarc piùaiti

difeionciediunpiedcjefctìfarannopmhafsijmafsimamentencllefcalccontinouatc, c lunghe; le

renderanno piùfacili : perche nell'alzarli ;meno ii ftancherà il piede ; ma non fi faranno mai meno alti

di quattro onde . Lalarghezzade'gradinondeuefarfimenodiunpiedejnèpiùd’vnpiedee mezo.
Olleruarono gli Antichi di far i gradi d ifpari : affine che cominciandoli à falirc co’l deliro piede

,
co’l

medelimo li nniffe : ilcheptgliauano àbuono augurio,&à maggior religione, quando cncrauanone’

Tempij. PerònonfipalIeràilnumèrodivndici,òtredicialpiu:cgiuntià quello fegno,doiiendoli

falire più alto; fifàràvnpiano,cheRequielichiama:acciocheideboli, ellanchirìtrouinooue po-
farfiiSc interuenendo che alcuna colà di alto calchi; habbia doue fermarli. Le Scale, òfi fan-

no diritte, ò à Lumaca . Le diritte, ò fi fanno diftefe in due rami, ò quadrate: le quali volta-

no in quattro rami. Per far quelle fi dìuidc tutto il luogo in quattro parti: due fi danno à’ gra-

di, e due al uacuodi mezo ; dal quale, fefi lalciaffe difeoperto; effe ficaie haurebbonoillumeiSi
polfono fare co’l muro di dentro , & allhora nelle due parti , che fidamno a gradi ; fi rinchiude

ancho elfo muro; e fi polfono fareancho fenza. Quellidue modi di Scaleritrouò la felice me-
moria del Magnifico Signor Luigi Comare , Gentil’huomo di eccellente giudicio , come fi cono-
fee dalla bellifsima loggia, &dalle ornatifsime ftanze fabricate da lui perfua habitatione in Padoua.
Le Scale àLumaca, che à Chiocciola ancho fi dicono ; fi fanno aìtroue ritonde ,& altroue ouate ; al-

cuna uolta con la colonna nelmezo ,& alcuna uolta uacue , ne iluoghi llretti mafsimamente fi ufano:

percheoccupano manco luogo, chele dirittetma fono alquanto più difficili da falire, Benifsimo

riefeono quelle,che nelmezo fono vacue : percioche ponno hauere il lume daldi fopra : e quelli, che
fono alfommo della Scala ; ueggono tutti quelli,che lalifcono,© cominciano à falire : e fimilmente lo

no da quelli ueduti .
Quelle c’hanno la colonna nelmezo ; fi fanno in quefto modo,che diuifo il dia-

metro in tre parti ; due liano lafciate à i gradi ,& vna fi dia alla colonna,come nel difegno A ; oueio fi

diuiderà il diametro ìnparti fette,ene li daranno allacolonna di mezo , e quattro à i gradi :& in que-
ftomodo àpunto è fattala Scala della Colonna Traiana : &fe fi faceifero i gradi torti,come nel dife-

gno B; farebbono molto belli da uedere, e riufeirebbono più lunghijchefe fi faceilero diritti. Ma
nelle uacue fi diuide il diametro in quattro parti : due fi danno ài gradi,e due rellano al luogo di me-
zo . Oltrale vfate maniere di Scale ;n’è Hata ritrouata vna pure àLumacadal Clarifsimo SignorMar
c’Antonio Barbaro Gentil'huomo Venetiano dibellifsimo ingegno ; la quale ne i luoghi molto ftret

tiferuebenifsimo. Nonhacolonnainmezo,&igradiperelIèrtortijriefcono molto lunghi,& uà
diuifacoine la fopradetta . Leouate ancor elle vanno diuile al medefimo modo che le ritonde. So-
no molto gratiole, e belle da uedere : perche tutte le fineftre,e porte uengono per tefta dell’ouato

,

in mezo, e fono afiàicommode. lonehofattovnavacuanelmezo nel Monafterio della Carità

Venetia : la quale rìefice mirabilmente

.

A, ScalaàLumacacon la colonna nel mezo.
B, Scala aLumaca con lacolonna,<Sc co’ gradi torti

.

C, ScalaàLumacauacuanelmezo.
D, Scala àLumacavacua nelmezo,& co’ gradi torti

.

E, Scala ouata con la colonna nel mezo

.

F, Scala ouata fenza colonna.

G, Scala diritta co’l muro di dentro.

H, Scala diritta fenza muro.

I Vn'altra

5-52?
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Va’altrabella maniera diScaleàlumacafecegiàfareàSciamburluocodelIaFrancia

il Magnani-

mo ReFrancelco in vn Palagio daini fabricato invn bolco,& è in quellomodo . Sono quattro Sca-

le jlequaii hanno quatn-o entrate, cioèciafcunalafuaj&alcendono vnalopral altra, dimodo chela-

,

cendolinelmero della f'abrica j
ponno leruire à quattro appartainenti,fènza che quelli,chem vno ha •

bitano,uadanoper lafcala dell’altro : e per elFer uacua nel mero > tutti fi ueggono 1 vn 1 altro lalire
,&

,

lcendere,lènzachefidianounmÌnimo impedimento: e perche è bellirsima inuentione, & nouajio

l’ho polla , & con lettere concrafegnate le Scale nellapianta,&;neiralzato ; accioche fi ueda oue co-

minciano, &comealccndono. Erano anchoheiPorticidiPompeioji quali fònoin Roma per an-

dareinpiazzaGiudeatreicaIeàlumacadimoltoIaudabiIeinucntione:percioche elTendo elfe po- ‘

Ite nel mezo,onde non poteuano hauer lumejle non di Ibpra ; erano fatte fu le colonne, accioche il lu

mefilpargeflevgualmentepertutto. Ad elempio di quelle Bramante à iuoi tempi lìngolarifsimo •

Architetto 5
nefecevnainBcluedere,elafécefenzagradi,&uiuolfe i quattro ordini di colonne,

cioè il Dorico, Ionico,Corinthio,& Compofito . A fattali leale fi diuide tutto lo Ipatio in quattro

parti: due fi danno al vacuo di mero, &vnaperbandaà’ gradi, &colonne. Molte altre maniere di

Scale fi ueggono ne gli antichi edificij,come de’ triangolari,& di quella forte fono in Roma le Scale

cheportano foprala cupola di Santa Maria Rotonda : e fono vacue nel mezo , e riceuono il lume di

Ibpra. Erano ancho molto magnifiche quelle , chelbnoà Santo Apollolonella detta Città, efa-

glionosù monte Cauallo. Erano quelle Scale doppie :onde molti hanno prefopoi l’efempio, &
conduceuanoadvnTempiopolloincimadelMonte,comedimoftronelmio Ubro de iTempij :&
di quella forte di Scale èi’vltimo difegno.

DE I
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DEICOPERTI. Gap. XXIX.

SSENDOSI tirati i muri alla fommità loro,e fatti i uolti, melTe le trauamenta de

folari ,
accommodate le fcale, e tutte quelle cofe , delle quali babbiamo parlato di

fopra 5 fa dibifogno fare il coperto : ilquale abbracciando ciafcunaparte della fabri

ca, e premendo colpefo fuovgualmente fopra i murij ècomevnlegamedi tutta

ropera,&olti‘ail difendere gli habitanri dalie pioggie,dalle neui,da gli ardenti So-

li , e dall’humidità della Notte i fanon picciolo giouamento allafabrica , fcaccian-

muri Tacque , che piouono : lequali benché paiano poco nuocere ; nondimeno in

proceffo di tempo fono cagione di grandifsimi danni . I primi huomini , come fi legge in Vitruuio j

fecero i coperti delle habitation loro piani : ma accorgendoli che non erano difefi dalle pioggie 5 co-

ftrettidallanecefsitàcominciaronoàfarlifaftigiatijcioècolminelmezo. Qgefti colmi fi deono fa-

re epiù,emeno alti fecondo ler^ioniouefifabrica: Onde in Germania perla grandifsima quanti-

tà delle neui,che vivengono ; fi fanno i coperti molto acuti,e fi cuoprono di Scandole , che fono alcu

ne tauolette picciole dilegno j ouero di tegole fottilifsime j che fe altramente fifacelfero jfarebbono

dalla grauezza delle neui minati :manoi che in Regione temperata viuiamo;douemo eleggere quel

raltezza,cherendail copertogarbato,econbellaforma,epiouafacÌlmente. Però fi partirà lalar-

ghezzadelluogo dacoprirfiinnoueparti,edi duefifaràT^tezzadel colmo rperche s’ellafi farà per

il quarto dellalarghezza; la coperta faràtroppo ratta : onde le tegole,ouer coppi ui fi fermeranno con

difìicultà : e fe fi farà per il quinto 5 farà troppo piana, onde i coppi, le tauole , eie neui, quando uen-

gono ; aggreueranno molto . Vfafi di fare le gome intorno le cafe , nelle quali dai coppi piouono le

acque , e per cannoni fono gettate fuora lontano da i muri . Quefte deono hauere fopra di fe vn pie-

dee mezo di muro : il quale oltra il tenerle falde difenderàillegname del coperto dall’acqua, fe elle

inqualchepartcfaceirerodanno. Varie fono le maniere di difporre il Icgnanie del coperto :ma

quando i muri dimezo vanno à tor fufo le traui ;facilmentc fiaccommodano , e mi piace molto, per-

che i muri di fuori non fentono molto carico 5 e perche marcendofi vna teftadi qualche legno ; non e

però la coperta in pericolo.

do lontano dai

IL FINE DEL PRIMO LIBRO.
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DELL’ARCHITETTVRA

Di Andrea Palladio.

NELQVALE SI CONTENGONO I

difcsni di molte C2le ordinate da lui

*’dentro,e fuori della Città,

ET I D I S E C DELLE
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IL SECONDO LIBRO DELL ARCHITETTVRA
DI ANDREA PALLADIO.

DEL DECORO, O' CONVENIENZA, CHE
fi delie olfei'uai' nelle fabriche priuare . Gap . Primo

.

O eipofto nelpafiato libro tutte quelle cofe,che inifono parfe piu degne di confi-

^ r i derationepcrlafabricadegliedificij publici,&: delle cafepriuate,onde l’opera

> I rielcabella,gi-atiofa,eperpetua:&hodettoancho,quantoallecarepriuate,al-

i- \
cunecofe percinentialla commodità,allaquale principalmente farà queft’altro

^ I
libro indrizzato . E perchecommodafi deueràdire quella cafa,laquale làrà con-
ueniente alla qualità di chi l’hauerà ad habitare , e le fue parti corriiponderannoi

al tutto , e tira lè ftefle . Però douerà ^Architetto fopra’l tutto auertire, che (come dice Vitruuio nel

primo, e ièfio libro) a’ Gentii’huomìni grandi
, e masfimamcnte di Republica fi richiederanno calè

conloggie 5 e falelpatiolè ,& ornate : acciò che in tailuoghi fi polTano trattenere con piacere quel-

li , che alpetraranno il padrone per falutarlo,© pregarlo di qualche aiutOjC fauore ; Et a’ Gentil’huo

mini minori fi conuerranno ancho fabriche minori , di minore Ipefa , e di manco adornamenti . A’
Caufidici,&Auocatifidoueràmedefimamentcfabricare , chenelle lorcalè ui fiano luoghi belli

da paifeggiare ,& adorni : accioche iclienti ui dimorinofenza loro noia. Le cafe de’ mercatanti ha-

ueranno iluoghi, ouefiripongano le mercantie,riuoltià Settentrione, &in maniera dilpoftijchei

padroninonhabbianoatemeredeiladri.Siferberàanco il Decoro quanto all’opera, fiele parti ri-

fiponderanno al tutto,onde ne gli edifici) grandi -, uifiano membri grandi j ne’ piccioli ,
piccioli,e ne

i mediocri,mediocri : che brutta cola certo farebbe, e difcóueneuole,che in unafabrica molto gran
de folfero làle,e ftanze piceiole: e per lo contrario in una picciola fiolfiero due,o tre ftanze,che occu-
palfiero il tutto . Si deuerà dunque (come ho detto

) per quanto fi polfa , hauer rifiguardo ,& a quel-

li, che uogliono fabricare , e non tanto àquello , che esfi pollàno
,
quanto di che qualità fabricalo-

ro ftiabene : e poi che fihauerà eletto j fi difiporranno in modo le parti , che fi conuengano al tutto

,

e frale llelTe :& ui fi applicheranno quelli adornamenti , che pareranno conuenirfi : MalpelTe uolte

fa bifogno all’Architetto accommodarfipiu alla uolontà di coloro, che Ipendono, che a quello,che
fideurebbe olferuare.

DEL COMPARTIMENTO DELLE
ftanze,& d’altri luoghi. Gap. I I.

^^=^^^,t^'CCIOCHE lecafcfianocommodeairufo della famiglia, fenza laqual com-
modità làrebbono degne di gràndisfimo biafino -, tanto&ebbe lontano che fof-

fero da elfcre Iodate -, fi deuera hauer molta cura , non folo circale parti principa-

li,come Ibno loggie , fiale , coi'tili,ftanze magnifiche,& ficaie ampie,lucide , e fa-

cili à Ialite ;ma ancora che le piu piceiole,e brutte parti fiano in luoghiaccomoda
ti perlèruigio delie maggiori e piu degne : Percioche ficome nel corpo humano

fono alcune partinobili,ebelle,&alcunepiùtoftoignobili,e brutte, che altramente, e ueggiamo
nondimeno che quelle hanno di quelle gràndisfimo bifogno , ne fenzaloro potrebbono ftare ; coli

ancho nelle fabriche deono elTere alcune partiriguardeuoli ,& honorate ,& alcune meno elegan-

ti rfenzalequali però le fudettenonpotrebbono reftarlibere,& cofiperderebbonoin parte della

lor dignità, Scbellezza. Maficomeiddio Benedetto haordinati quelli membri noftri, che i piu
belli fiano in luoghi piu elpofti ad ciTer ueduti ,& imeno honefti in luoghi nalcolli ;

coli ancor noi
nelfabricare ; collocheremo le parti principali,e riguardeuoli in luoghi Icopeiti , e le men belle in

luoghipiuafcofiagUocchinoftrichefiaposfibUerpercheinquellefi riporranno tutte le brutezze

della cafa , e tutte quelle cofe , che potelTero dare impaccio,& in parte renderbrutte le parti piu bel
le. Però lodoche nellapiùbalfa parte dellafabrica, laquale io faccio alquanto fottcrrai fiano difpo

fte le cantine ,i magazini da legne , le dilpenfe, le cucine,! tinelli,! luoghi daIifcia,o bucata,! forai,

e

gli altri fimilijche alfiufo quotidiano fono neceflarij ; dal che fi cauano due commodità : l’una chela

pane di (òpra retta tutta libera , el’altra, che non meno impona ; è, che detto ordine di fopra diuien

fano perhabitaruijeffendoilfuopauimento lontano dall’humido della terra : oltra che alzandofij

AA a ha
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h.'ipiùbellagratiaadeirerucduto,&aluedci-fuori.Siauettiràpoi ncircfto della fa'oricajchcui fia-

li:) ftàzegrasidi,meJiocri,cpicciole:ctuttcruna àcato araltrajondepotranofcambieiioimentc lei

uir/ì. Le picciolc il amezciannopercauarnecàmcrinijOiic fi ripongano glifi;ndioli,ò le librarie,

gli ameli da caualcare,& alni inuogli,de’ qualiognigioriiohabbiamodibi{ògno,cnófi:abeneche

ftiano nelle camere,doue fi dorme,mangia,e fi riceuonorforefticri. Appartiene anche alla còmodi
tàjche le fta iize per la eftate fiano ampie,e fpaciofe, e riuolte à S etrentrione j e quelle per lo inuemo
à Meriggie,c P onente,e fiano più rollo picciole che altramente : percioche nella diate noi cerchia-

mo rombre,&ìuenti, e neirinucrnoiSoIi,&lepiccioleftanzc più facilmente fifcaldcranno che le

grandi.Maquel!e,delle quali uorremoreruÌrcilaPrÌmaucra,crAatunnojrarannouolteairOricte,

criguarderanno fopragiardinbeuerdurc.A quellamedefima parte faranno anco gli ftudijjòlibra-

rierperche la mattina più che d’altro tempo fi adoperano.Ma le llanze grandi con le mcdiocri,e qiie

Ite conle picciole deonoclfere in maniera c6partite,che(comeho detto a!rroue)unaparre dellafa-

brica corrifponda all’altra, e cofi tutto il corpo dell’edificio habbiainfe una certa cóuenicnzadimé

brijche lo róda tutto bello,e gratiolb.MaperchenelIe città quali fempre,ò i muri de’ uÌcini,o le ftra-

de,e lepiazzepublicheaiTcgnano certijterminioltraiqualinonfipuòrArchitcttoefléderejfadibì

lógno accómodariìfecondo l’occafione de’ liti : alche daranno gran Iume(fe non m’inganno)Ie pian

te,e gl'alzati chefeguono ; iquali feruiranno per efempio delle cofe dette ancho nel palfato libro

.

DS I DISEGNI DELLE CASE DELLA CITTA'. Gap. HI.

0 mi rendo ficuro , che apprcllo coloro , che uederanno lefotto polle fabriche , e

conolcono quanto fia dimcil cofa lo introdurre una ufanzanuoua, masfimamen-
difabricare , dellaqual profesfione cialcuno fiperfuadefapernelapartefua j io

tenuto molto auenturato , hauendo ritrouato gendl’huomini dicofi nobile,

e

gcnerofo animo,& eccellente giudiclo, c'habbiano creduto alle mìe ragioni , e fi

fiano partiti da quella inuecchiata ufanza di fabricare fenza gratia , e fenza bellez

za alcuna i oc i:i aero io non poifo le non fommamente ringratiare Iddio (come in tutte le nollre at-

tioni fi deue fare ) che m’habbiaprellato tanto del Tuo fauore , ch’io habblapotuto praticare molte

di quelle cofe, lequali con mie grandisfime fatiche per li lunghi uiaggi c’ho fatto , e con molto mio
ftuaiolioapprefe. Eperchefebenealcunedeilefabrichedifegnatenonfonodeltuttofinitejfipuò

nondimeno da quel che èfatto comprendere qual debba efler l’opera finita ch’ella fia^ho pollo à

ciafeuna il nome dell’edificatore ,& il luogo doue fono ; affine checiafeuno aolendo poffa uedere

in effetto come eiFeriefeano. Et in quella partefaràauertito illettore, che nel ponerc i detti dife-

gni } io nonho hauuto rilpetto ne à gradi , ne à dignità de' gentil’huomim,che fi nomineranno :ma
gli ho pollinel luogho,che mi è uenuto meglio : conciolia che tutti fiano honoratislìmi .Ma uenia-

mo hormai alle fabriche, delle quali la fottopollaè inVdene Metropoli del Friuli,& è Hata edifica

ta da’ fondamenti dal Signor Floriano Antoninigentil’huomo di quella città . Il primo ordine del-

la facciata è di opera ruftica : le colonne della facciata, deila entrata,e della loggia di dietro Ibno di

ordine Ionico . Le prime llanze fono in uolto j le maggiori hanno l’altezza de’ uoltl fecondo il pri-

mo modo pollo di fopra dell’altezza de’ uolti ne i luoghipiù lunghi , che larghi. Le llanze di fopra

fono infolaro , e tanto maggiori di quelle di lòtto, quanto importano le contratture, ò diminutioni

de’raurij&hannoifolari ^ti quanto fono larghe. Sopra quelle uifono altre llanze; lequali polfono

feruire pergranaro . Lafàla aixiua con la Tua altezza lòtto il tetto . La cucìnaè fuori della cafa ,ma
però commodisfima . I cesfi fono a canto le fcale,e benché fiano nelcorpo della fabrica 5 non ren-

dono però alcun cattino odore : perche fono polli in luogo lontano dal Sole ,& hanno alcuni Ipita-

gli dalfondo della folTa per la grolTezza del muro, che sboccano nella fommità della cafa

.

QVESTÀ Linea è la metà del piede Vicentino , co’l quale fono fiate milùrate le Icguenti

fabriche.

TVTTO il piedefipartifccinonciedadicijeciafcun’oncia in quattro minuti.
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IN VICENZA lòprala piazza, che uolgarméte fi ilice rifolaiha fiibiicato fecondo la inuen

tioncjche fegue,il Conte Valerio Chiericato,cauallier& gcntil’huomo honorato di quella città.Hà

quella fabrica nellaparte di fiotto una loggia dauanti, che piglia tuttala facciata : il pauimento del

primo ordines’alza da terra cinque piedini che è fiato fatto fi per ponerui fiotto le cantinc5& altriluo

ghi appartenenti alcommodo della cafa,iqualinonlàrianoriulcitilèfofrcro ftatifatti del tutto {ot-

terrà ;
percioche il fiume non è molto dilcolto i fi ancho acciochegli ordini di fiopra meglio godef-

iero del belfito dinanzi. Le fianze maggiorihanno i uoltiloro alti lecondo il primo modo dell’altez

ze de’ uolti.-lc mediocrifono inuoltate àlunette j& hanno i uolti tanto aiti quanto fono quelli delle

maggiori . I camerinifono ancor esfi in uolto, e fono amezati.Sono tutti quefti uolti ornati di com-
partimenti di ftucco eccellentisfimi dimano diMefier Bartolameo Kidoln Scultore Vcronefiej& di

pitture di mano di Meffier Domenico Rizzo ,& di Mefier Battifia Venctiano , huomini fingolari in

quefieprofesfioni . La fiala è di fiopra nel mezo dellafacciata :& occupa della loggia di fiotto lapar-

te di mezo . La fiua altezza è finfiotto il tetto : e perche efte alquanto in fuori -, ha lotto gli Angoli le

colonne doppie, dall’una el’altra parte di que{tafialauifionodueloggie,cioè unaperbandadequaii

hannoilòfHttiiorOjOuer lacunari ornati di bellislimi quadri dipittura,e fanno bellisfima uiftà.

Il primo ordine della facciata è DorÌco,&il {ccondo è Ionico

.

S E GV E il difiegno di parte della facciata in forma maggiore

.
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I DISEGNI, che féguono j fono della cafa del Conte Ilèppo de’ Portifamiglia nobilìsfima

della detta Città . Guarda queftacafafbpra due ftrade publiche : e però ha due entrate, lequali han
no quattro colonneper ciafcuna , che tolgono fufo il uolto j e rendono il luogo di fopra ficuro . Le
fìanzeprimefonoin-uolto.L’altezzadi quelle, chefonoacanto ledette entrate j è fecondo l’ulti-

mo modo dell’altezza de’ uolti . Le ftanzé feconde, cioè del fecondo ordine, ibno in folaro : E
coli le prime, comelc feconde di quella parte di fabrica, ch’è ftatafatta j fono ornate di pitture,e di

ftucchibellislìmidimanode’fbpradettivalent’huominij&diMeirer Paolo Veronefe Pittore ec-

cellentislìmo . II cortile circondato da portici , alquale fi uà da dette entrate per un’andito jhauerà

le colonne alte tientafei piedi e mezo,cioè quanto è alto il primo,e fecondo ordine . Dietro a que-
lle colonne ui fono pilaftri larghi un piede,e tre quarti ; e grosfi un piede,e due oncie , che loftente-

ranno ilpauìmento della loggia di fopra . Quefto cortile diuide tutta la cafa in due parti
:
quella da-

uanti feruirà ad ufo del padrone , e delle fue donne : e quella di dietro farà da metterui i toreftieri :

onde quei di cafa ,& i forellierirefteranno liberi da ogni rifpetto : alche gli antichi,e masfimamen-
te i Greci hebbero grandisfimo riguardo . Oltra di ciò feruiràanco quella partitione in cafo che i di

feendenti del fudetto gentirhuomo uoleffero hauere i fuoi appartamenti feparati. Ho uoluto poner

lefcaleprincipaliforto’I portico, cherilpondanoàinezo del cortile raccioche quelli, che uoglio-

nofalirdifoprajfiano comeaftrettiàueder le più belle parridellafabricaj &anchoaccioche effen-

do nelmezopoffanoferuire airuna>e all’altraparte. Le cantine, e iluoghi fimili fono fotterra.Le

Halle fono fuori del quadro dellacafa:&hanno l’entrata per lotto la fcala. De’difegni informa

grande; il primo è di parte delia facciata, Scil fecondo di parte del cortile.





LIBRO



SECONDO. ,i

t A fabrica che fcgue è inVerona.c fu cominciata dal Conte Gio.Battifta dallaTorre Gentii'huo-
ino di quella Città: il quale fopraucnuto dalla morte 5 nonl’ha potuta finire : ma neèfatra vnabuona
parte. Si entra in tjuefta caia daifianchi, oue fono gli anditilarghi diece piedi: dai quali iìperuiene
nei Cortili di lunghezza ciafcuno di cinquantapiedijC da quefii in vna Sala apertala quale ha quat-
trocolonnepermagporlìcurezzadellaSaladifopra. DaquertaSalarienn-aalleScaleilequalifo-
no ouate, e uacue nel mezo . I detti Cortilihanno i Corritori , ò Pogginoli intorno , al pari del piano
delle feconde ftanze. Le altre Scale feruono per maggior commodità di tuttalacaià. Cfoeflo
compartimento riefcebcnifsimo in quello fitotilqualeèlungo, diretto,& halaftrada maeftTada
vna delle facciate minori

.

BB s Idifegni
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I DISEGNI chefeguonofonodi unafabricainVicenza delConte Ottanio de’ Thieni
, fu del

Conte Marc'Antonio : il qual le diede principio. E‘ quella cafa fituata nelmezo dellaCittàjVicino al

lapiazzajcperò mi è parlo nella parte ch’èuerrodettaPiazzadirponeruialcunebotteghe:percioche

deuc rArchitetto aueitire ancho all’vcile del fabricatorcspotédolifare comodamente,doue retta fito

grande à fufKcienza . Ciafcuna bottega ha fopra dì fè vn mczato per ufo de’ botteghicri ; c Ibpra ui

fono le ilanze per il padrone. Quella cafa è in Ifola, cioècircondatada quattro ftmde. La entrata

principale, òuogliam direporta maeftra havnaloggiadauanti,&èfopralafìradapiùfrcquente del-

ia Città. DilbprauilàràlaSalamaggiore:laqualevfciràinfuorial paro della Loggia. Due altre

entrate uifònone’fianchijlequalihanno le colonnenelmezo,che uifonopotte non tanto per orna-

mento,quantoperrcndereilIuogodilbpraficuro,eproportÌonarelalarghezza all'altezza. Daque
fte entrate fi entra nel cortile circondato intorno daloggie dipilaftri nel primo ordine ruftichi , e nei

fecondo di ordine Compofito . Ne gli angoli ui lono le ftanze ottangiile,che riefcono bene, fi per la

formaloro,comeperdiuerfiufi, à’ quali elle fi polTonoaccommodare. Le ftanze di qucftafabrica

c’hora fono finite j fono Hate ornate di bellifsimi ftucchi daMelfer AlelTandro Vittoria , & Metter Bar

tolomeo Ridotti ; e di pitture da Metter Anfelmo Caneraj&Meifer Bernardino IndiaVeronefi,non

lècondiadalcunode’noftritempi. Le Cantine, e luoghi limili fono fottoterra
:
perche queftafa-

brica è nellapiù altapar te della Città,oue non è pericoio,che l’acqua dia impaccio.

I

I

de I DI.



DE I DISEGNI che fèguono in fonnamaggiorejil primo è di parte

della facciata j il fecondo di parte del Cortile delia foprapoftafabrica.

HANNO
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HANNO ancho nella fo,

pradetta Città i Conti Valmara-

na Gentil'huomini honoratifsimi

per proprio honore , & commc-
do , & ornamento della loro pa-

triafabricato fecondo i difegni^che

fèguono: nella qual fabrica efsi non

mancano di tutti quegli ornamenti,

che le le ricercano , come ftucchi, e

pitture . E’ quefta caia diuilà in

due parti dalla corte di mezo : in-

torno la qualeèvnCorritore,òPog •

giuolojcne porta dallaparte dinan-

zi à quella di dietro - Le prime

ftanzefono in uolto :Ie feconde in

fblaro j e fono quelle tanto alte, »

quanto larghe . Il Giardino che fi

troua auanti che fi entri nelleHalle j

èmoltomaggiorediquel ch’egli è •

fegnato :mafihafatcocofipicciolo

perche altramente ilfoglionon fa-

riaftarocapace diefieftalle, e cofi '

|

di tutte le parti. E tanto balli ha-

uer detto di quella fabrica, dfen-

do che
,
come ancho nelle altre, ho

pollo ne i difegni le mifure della

grandezza di ciafcunapaite.

IL DISEGNO in forma

grande , che fegue , è di meza la

tacciata

.

ERA MOLTI
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FRA MOLTI honorati Gentil’huominiVicentinifì riti'oua Monfignor Paolo Almerico huo-

modiChiera,echefureferendariodidueSommiPr .efìci Pio IIII, & V, &cheperilfuoua-
iore meritò di effer fatto Cittadino Romano con tutta cafa fua . Quefto Gentil’huomo dopo l’hauer

vagato molt’anni per defiderio di honore j finalmente morti tutti i lùoi i uenne à repatriare , e per fuo

diportofiriduffeadunfuofuburbano inmonte, lungi dalla Cittàmenodi un quarto di miglio:oue

hafabricato fecondo rinuentione,chefegue :la quale non mi è parfo mettere tra le fabriche di Villa

per lauicinanzach’ellahaconla Città,ondefipuòdirechefianellaCittàiftefla. Il fito è de glia-

mcni,e diletteuoli che fi polfano ritrouare : perche è fbpra un monticello diarcefafacilirsima,& è da

vnaparte bagnato dal Bacchiglionefiumenauigabile, edall’altra ècircondato da altri amenifsimi

colli,cherendonol’afpetto di un molto grande Theatro,efònotutticoltiuati, & abondantidi frutti

eccellentifsimi,& di buonifsime viti : Onde perche gode da ogni parte di bellifsime uiftejdelle quali

alcunefono terminate,alcunepiùlontane,Scaltre,cheterminano con TOrizònte; ui fono ftatefatte

le loggie in tutte quattro le faccie: fotte il piano delle quali, e della Sala fono leftanze per lacom-

moditàj&ufodellafamiglia. LaSaIaènelmezo,&è riconda,epigliaiIlumedifbpra. I camerini

fonoamezati. Sopraleuanzegrandijlequalihannoiuolti alti fecondo il primo modo, intorno la

SalauièunluogodapafleggiaredilarghezzadicjuindicipÌedi,emezo. Nell’cftremità de i pie-

deftilijchefanno poggio alle feale delle loggie > ui fono ftatue dimano di MefTer Lorenzo Vicentino
Scultore molto eccellente.

HA ANCORA





20 -LIBRO
HA ANCORA il Signor Giulio Capra dignirsimo Caualiere,& Gentirhuomo Vicentino

per ornamento dellafuapatriapiùtoftocheper proprio bifogno preparatala materia per fabricare,

& cominciato fecondo i difegni , che feguono in vn bellifsimo fito fopra la ftrada principale della

Città . Hauerà quella Cafa Cortile , Loggie , Sale > e Stanze , delle quali alcune faranno grandi , al-

cune mediocri,&alcunepicciole. Laformafaràbella,&uaria,ecertoqueftoGentil’huomohaue-

rà caia molto honorata, e magnifica, come merita il fuo nobil’animo.

C, Corte difcoperta.

D, Corte fimilmente difcoperta

.

L, Cortile.

S , Sala che nella parte di fiotto hale colorme,e di fiopra è libera,cioè lenza colonne.

FECI
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FECI al ConteMontano Barbara-

nopervnfuo fitoin Vicenza la prcfen-

te inuencione ; nella quale per cagion

dcllìtononferuairordine d. vna parte,

ancho ncil’altra. Hora qucfio Gcntil-

huomo ha comprato il fico uicino ; onde
fi ferual’ifteiro ordine in tinte due le par

tÌ 5 e lìcome da una pane ui lono 1 e Halle,

cluoghiperferuitorijrcome fiucdenel

difegno) coli dall’alrrà ui uannoftanze

chelèiuiranno per cucina, eluoghi da
donne,& per altre commodità. Si ha già

Cominciato à f'abricare , & fi fa la fac-

ciata fecondo il difegno che fegue in for

ma grande. Non ho pollo ancho il di-

lègno della pianta , fecondoche è fiato

ultimamente conclufo , e fecondo che

fono hormaiftate gettate lefondamen-
ta

,
per non hauere potuto farlo inta-

gliare à tempo , che lì potefle fiampa-

re . La entrata di quella inuencione

ha alcune colonne , che tolgono Tufo il

volto per le cagioni già dette. Dalla
delira, edallafinifìra parte ui fono due
ftanze lunghe un quadro emezo,&ap-
preffb due altre quadre , & oltra quefte

due camerini. Rincontro all’entrataui è
vn’andito, dal qualefi entra in unalog-
giafopra la corte. Ha quello andito un
camerino per banda, e fopra mezati, à'

quali lèrue lafcala maggiore, e princi-

pale della cafa. Di tutti quelli luoghi
fonoiuolti alti piedi uenciuno eraezo.
LaSaIadifbpra,etutter‘altrefianze fo-

|

noinfolaroi camerinifbli hanno i uol-

ti altialparode ilblari delle ftanze. Le
colonne della facciata hanno lotto i pie- .

deftiii, e tolgono lufo vn poggiuolo : nel '

quale fi entra per la fofHtta j non fi fa la
'

facciata a quello modo (come ho dee- \

to)mafecondo il diiegno, che fegue in i

forma grande.
|

DELL’ATRIO

I.





24 LIBRO
DELL’ATRIO TOSCANO. Cap. IIII.

APO I c’ho pofte alcune di quelle fabriche^ch’io ho ordinate nelle Città; è molto
S conueneuole che perferuare quantoho promelTo, ponga i difegni di alcuni luoghi

3 principali delle calè de gli Antichi ; e perche di quelle l’Atrio era una parte nora-

a ^3 bilirsiiiìa;diròprimadegliAtrij,&inconrequenzadeiluoghi a lui aggiunti:poi

g uerrò alle Sale. DiceVitruuio nel vj. libro, che cinque fòrti di Atri
j
erano ap-

prelTo gli Antichi, cioè Tofcano , di quattro colorme, Corinthio, Teftugginato,&
Difcoperto, del quale non ìntendoparlare. Dell’AtrioTofcanolònoifeguentidifegni. Lalar-

ghczzadi quello Atrioèdelletrepartidellalunghezzaledue. llTablinoè largo due quinti della

larghezza dell’Atrio ; e medelìmamente lungo . Da quello lìpalTa nel Periflilio, cioè nel cortile con

poruciintorno:ilquale è un terzo più lungo chelargo. I portici fono larghi, quanto fono lunghe

le colonne . Da i fianchi’deH’Atrio ui lìpotrebbono far Salotti , che guardalfero fopra giardini : e fe

colili facelTero, come li uede nel difegno ; le loro colorme farebbono di ordine lonicolunghe uenti

piedi , & ilportico farebbe largo quanto gli inrercolunnij,di fopra ui làrebbono altre colonne Corin

thie , la quarta parte minori di quelle di fotto : tralequali ui farebbono fenellre per pigliare il lume.

Sopraglianditinonuifarebbecopertaalcunajmaintorno haurebbono i poggi ; e fecondo il lìto fi

potrebbono fare più , e meno luoghi di quel c’ho difegnato , e lècondo che facelfe dibifogno aRrdo,

e commodo di chi ui hauelfe ad habitare.

SEGVE



Segue il difegno di queft’Atrio in formamaggiore»

B, Atrio.

Fregio,ouerotrauelimitare.

G, PortadelTablino.

F, Tabiino.
I , Portico del Perìftilio.

k, Loggiaauantil’Atrio, che potremo chiamare Vefiibulo.

DD DELL'ATRIO
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DELL’ATRIO DI QVATTRO COLONNE'.' Cap. V.

L DISEGNO chefègucjhal Atriodi quattro colonne : ilquale è largodelle

É 1^1 cinquepartidellalunghezzaietre. Lealeronoperlaquarcaparcedellalunghez-

^ LecolonneionoCorinthie:illorodianietroèpcrlainecadeJlalarghezza del

^ BSS ^ «iella larghezza dell’Atrio : il Tabiino è largo

g perlatnetàdelIalarghezzadeli’AmOj&medelìmamentelungo. Dall'Amo per

_ ilTablinolìpairaneiPeviftilio:ilqu.aleèlungounquadroemezo:le colonne del
primo ordine fono Doriche ,& iportici Ibno tanto larghi, quanto fono dette colonne lunghe : quel-
le difopra, cioè delfocondo fono Ioniche, la quarta parte piùfottilidi quelle delprimot& hanno
lòtto di fé ilpoggio, ò piedeftilo alto piedi due,e tre quarti

.

A) Atrio

.

B> Tabiino.

Cj PortadelTablino.-

D, Portico del Periftilio.

E, StanzeappreiforAtrio.

F
,
Loggiaper laquale fi entra aU’Atrio

.

G, PartefoopertadeH’Atrioco’Poggiuoii intorno.
Hj Ale deirAtrio.

I , Fregio della Cornice dell’Atrio,

k. Il pieno che è fopra le colonne.
'

L, Mifuradidieccpiedi.

DD 2 DELL’ATRIO





SECONDO. i9

DELL’ATRIO CORINTHIO. Gap. VT.

BA SEGVENTE fabricaèdelConuentodellaCaritàrdouefonoCanonìdRe-
golariinVenetia. Hocercatodiafsimigliarquelbcafaàquellede gli Antichi;c
però ui hofarco l’Atrio Corinthio : il quale èlungo per la linea diagonale del qua-
drato dellalarghezza . Le ale fono vna delle tre parti , e meza della lunghezza : le
colonne fono di ordine Compoiìto grolTe tre piedi e mezo, e lunghe trentacinque.
Lo fcoperto nel mezo è la terza parte della larghezza deirAtrio:Sopra le colóne ui

è vnterrazzato fcoperto alpari del piano del terzo ordine dell’Inclauftro, oue fono le celle de i Frati.
ApprefforAtriodavna parteèlaSacreftia circondata davnaComice Dorica, che tol fofoil uolto:
le colonne che ui fi ueggono ; foftentano quellaparte delmuro dell’Inclauftro, che nella parte di fo-
pradiuide le camere , ouer celle dalle Loggie . Serue quella SacreftiaperTaWino (cofi chiamaua-
no il luogo, oue poneuano le iinagini de’ maggiori) ancora che peraccommodarmi j io l’habbiapo-
lla davnfianco dell’Atrio. DaU’aitrofiancoèilluogoperil capitolo rii quale rifponde alla Sacre-
llia* NelIaparteappreffolaChiefauièvnaScalaouatauacuanelmezojlaqualeriefoe moltocom-
moda, e uaga . Dall’Atrio fi entra nell’!nclauftro : il quale ha tre ordini di colonne vnofopra l’altro :

il primo è Dorico ,Ie colonne efoono fuori de i pilaflripiù chela metà : il fecondo è Ionico, le colon-
ne fono perla quintaparte minori di quelle delprimo : il terzo è Corinthio,& ha le colonne la quinta
patte minori di quelle del fecondo . In quello ordinein luogp de Pilaflii, ui è il muro continuo,& al

diritto de gli Archi de gli ordiniinferiori ui fono feneftre che danno lume all’entrar nelle celle : i uol-
ti delle quali fono fatti di canne, accioche non aggrauino i muri . Rincontro all’Atrio & Inclauftro
oltralacallefitrouailRefettoriolungoduequadri, dcaltofìnalpianodelterzo ordine dell’lnclau-

flro: ha vnaloggiaper banda, efotto\'naCantinafàtta almodo, chefifoglionofarlecilleme,accio-
che l’acqua non uipolfa entrare. Davn capo halacucina, forni, corte daGalline,luogodalegne,
da lauare i panni ,& vn giardino affai bello : e dall’altro altri luoghi . Sono in quellafabrica tra fore-
flarie ,& altriluoghi , che feruono àdiuei fi effetti,quarantaquattro flanze, e quarantafoi celle.

DE I



DE I DISEGNI chefeguonojilprìmoèdipartediquefto Atrio in forma
maggiore , & ilfecondo diparte deli’Inclauftro.

DELL’ATRIO
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SECONDO.
33

DELL’ATRIO TESTVGGINATO, E DELLA C’ASA PRIVATA
de gli Antichi Romani. Gap. VII.

i
L TR A le fopradettc maniere d'Atri; vnalm apfifeffo gli Antichi fu molto in vfo,

a edalorodettatcftuggmata.-cpcrche qt.eftaparKèdiffial.fsima per l’ofcmità di
yitruuio.&dcgnadimoltaauertenzat ione diroqudehene credo, aggiungcn-
domanchoIadiipofitioncdegliOecijòSalorci^Can'cctlariejTincIli.'Bayni, &
altri luoghi in modo che nd (eguente difegno lì haueranno tuttc le parti della cafa—

.
ne luoghi Tuoi fecondo VitruLiio. L’Atrio è lungo per la diagonale

dclquadratodcllalaighczza,&ealtofinfotroiltrauelimitare,quantoeglièlargo. Leflanze che
glironoacanto,fonomancoaltereipiedi:eropraimuricheledu.idonodan^

alcuni

•, . I
,

- della larghezza dell’Atrio; e f^iuano quelli luoghi,
corneakrouehoderto,anporleimagini,eftatuedc’ maggiori. Più alianti lì trouail Periftilioril
quale ha i portici intorno larghi quanto fono lunghele colonne . Le ftanze fono della medelìma lar-
ghezza, erono^tefinoaIl™ftade’uolti,quantolarghe,&iuolti hanno diftezza il terzodella
larghezza. Piulqrti di Oeci fono deferirti da Virruuio

, (erano quelli Sale , oucr Salotti, ne i quali lì

faceuanoiconuiri,eleMc,eRauanoledonneàlauorare)cioèiTetraftili,cofidettipercheuiera-
ho qu.attro colonne : i Corinthij, i quali haucuano intorno meze colonne .-gli Egitti) :i quali lò-
pi ale pinne colonne erano chiulì da vn muro con meze colonne al diritto delle prime,e la quarta par
te minorirne gl intercolunni) erano lefeneftre, dalle quali riceucualumeilluogodimezo: L’altez-
za delle loggie, eh erano dintorno, non pairaualeprimecolonne, e Ibpra ui era diicoperto, &iin
corrirore,opoggiuolointorno. Drciafcunodiqueftifarannopolìi i difegni da perfe, GliOeci
quadrati erano luoghi da Rare ai frefto la Eftate : e guardauano fopra giardini

,& altre uerdure . Vi
liraceuano ancho altri C^ci , che chiamauano Ciziceni ; i quali feruiuano ancor eisi à i coirmodi lò-
pradetti . Le Cancellarie, eLibrarie erano in luoghi conueneuoli uerlb l’Oriente j& i Ticlini, i quali
eranóluoghidouemangiauano. Vieranoanchoibagniperglihuomini,eperledonne:Ìqiialiio
gli ho dilegnati nell’uirimaparte della caia

.

E E A, Atrio.
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A, Atrio.

B> Tabiino.

C, PerilUlio.

D, Saloli Corinthìj.

E, Saloddiquattrocolonnc.

F, Balilica.

G> LuogniperlaEftate.

H, Stanze,

k. Librarie.

]^[nir

IL DISEGNO chefegue èdiqueftoifteflbAtrioinformamaggiorc.

D, Atrio .
>''

E, Feneftre che danno lume airAtrio.

F, PortadelTablino.

G, Tabiino.

H, Portico del Cortile.

I , Loggia auanti l’Atrio

.

k, Cortiie.

L, Stanze intorno all’Atrio.

M, Loggie.

N> Traue limitare,ouerfregio dell’Atrio.

O, Parte delle Sale Corinthie.

P , Luogo dilcopertofoprail quale uìene iilume nell'Atrio,

DE LLE



fiR
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DELLE SALE DI QVATTRO COLONNE. Cap. Vili.

I SEGVENTE difegno è delle Sale , che fi diceuano Tetraftili
, per.

deche haueuano quattro colonne. Quelle fi faceuano quadre, c m fi

faceuano le colonne per proportionare la larghezza all altezza , c per ren-

dere il luogo di {òpra ficuro : il che ho fatto ancor io m molte fabri-

che , come se uifto ne i difegm polli di fopra > e fi uedera in quelli,

che feguiranno.

DELLE
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delle sale CORINTHIE. Cap. IX.

H e sale Corinthie fi faceuano in due modi , cioè ò con le colonne che nafceua,

no da terra, comefiuedeneldifegno primo, ouerocon le colonne iopra i piede,

ftili, comcneldifegno fecondo. Macofinell’vno.comcncU altro li (aceuano le

colonne appreffo il muro , e gli Atchitraui , i Fregi , e le Cornici fi lauorauano di

ftucco, ouerofifaceuanodilegno, e ui era un’ordine lolo di colonne. Il uoltolì

faceua ò dimczo cerchio,ouero à fchiffo , cioè , che hauea tanto di frezza
, quanto

T3. il terzo della larghezza della Sala , e fi doueua adomare con compartimenti di ftucchi , e di pit-

ture . La lunghezza di quelle Sale farebbe molto beUa di un quadro , e due terzi della lar-

ghezza.

._LE







SECONDO. 4 »

DELLE SALE EGITTIE. Gap. X.

L DISEGNO che fegue è delle Sale Egirtie : le quali erano molto fimili alle

Bafiliche, cioè luoghi, oue fi rendeiiaragione^delle quali fi dirà,quando fi tratterà

dellepiazzerperciocheinqueftefalcuiiìiraceuaun poraco facendoli le colonne
di dentro lontane dal muro, come nelle Bafilicheje Ibpra le colonne aerano gli

Architraui,i Fregi,eie Comici. Lo Ipatio fra le colonne, & il muro era copeno
da unpauimento,&quello pauimento erafcopertojefaceuacorritorcjòpoggiuo-

lo intorno . Sopra le dette colonne eramuro continuato con meze colonne di dcncro,la quartapar-

te minori delle già dette,e fra gli intercolunnij u’erano le fineftre,che dauano lume alla Sala , e per le

qualidadetto pauimento Icoperto fi poteua uedere in quella. Doueuano hauer quelle Saleuna
grandezza mirabile sì perrornamento delle colonne,!! ancho perla Tuaaltezza : Percioche il foffìtto

andana lòpra la Cornice del fecondo ordine,e doueuano riulcii'molto commode quando ui fiface-

iianofefte,òconuiti.

%

FF DELLE
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SECONDO. 4S

DELLE CASE PRIVATE DE’ GRECI. Gap. XI.

B ore CI tennero dluerlbmodo dì fabricare dai Latini ;percioche (come dice

Vitruuio) lafciate le Loggie,e gli Atrij fecero la entrata della cafa anguflajC ftretta,

edairvnaparteporeroleftallede’caualli,edairaltraleitanze"perliportinari. Da
aucfto primo andito fi entraua nel Cortile : ilquale hauea da tre parti i portici , e

aallaparte uolta àmczo giorno ui fàccuano due Anti,cioè pilaftri , che reggeuano
le traui de i folari più a dentro : percioche laiciato alquanto di Ipatio daH’vnajeral-

tra parte 5 erano luoghi molto grandi deputati alle madri di famiglia>oue ftcffero co i loro feruijefer-

ue . Et al pari di dette anti erano alcune ftanze : lequali noi pofsiamo chiamare Anticamera,Came-
rale Poftcamera,per efler una dietro l’altra : intorno i portici erano luoghi da mangiare,dadormire,e

da altre cofi fatte cofe ncccirarie allafamiglia.A quefto edifìcio ue ne aggiungeuano un’altro di mag
gior grandezza, &ornamentoconpÌùampijcortili:ne’ quali ouero fi fàceuano quattro portici di

uguale alteita,puero uno di maggiore,cioè quello ch’era uoltoal Meriggie,&il cortile, c’haueua

quefto pOiticopiùaltofidimandauaRhodiaco, forfè per efièruenuta linuentionedaRhodi. Ha-
ueuano quefti Cortili le loggic dauanti magnifiche, e leporte proprie,e ui habitauano folamentc gli

huomini. Apprcfroqueftatàbricadalladeftra,&dalIaliniftrafaceuanoaltrecafe,Iequalihaucuano

leporte proprie particolari, e tutte le commodità appartenenti all’habitarui, &in quelle alloggiaua-

no i foreftieri
: perche era quefta ufanza appreffo quei popoli > che venuto vn foreftiero ; ilprimo

giorno lo menauano à mangiarfeco,e poi gli affegnauano vno alloggiamento in dette cafe, e li man-
dauano tutte le cofè neceftarie al uiuere ; onde ueniuano i foreftieri ad etfer liberi da ogni rifpetto. Se

effercome in cafà fuapropria. E tanto balli hauer detto delle cafe de’ Greci,& delle cafe della Città.

Lepatti dellacafadeiGreci.

A, Andito.

B, Stalle.

C, Luoghiperliportinari.

D, Cortile primo

.

E

,

Luoco perdoue fi entraua nelle ftanze.

F

,

Luoghi oue ftauano le Donne àlauorare.

G, Cameraprima gr.ande, che direfsimo Anticamera.

H, Camera mediocre

.

I, Camerino.
k, Salottida mangiami dentro.

L, Stanze.

M, Cortile fecondo maggiore del primo

,

N, Portico maggiore de gli altri tre dal quale il Cortile è chiamato Rhodiaco

.

O , Luogo per il quale fipafiaua dal cortile minoreneimaggiore

.

P , I tre portici che hanno le colonne piccìole

.

Triclini Ciziceni,eCancellarie,oueioluoghidadipingere.

R, Sala.

S, Libraria.

T, Sale quadrate, doue mangiauano.
V, Lecaieperiforeftieri.

X

,

Stradelie che diuideuano le dette calè da quelle delpadrone.

Y, Corticelledifcoperte.

Z, Stradaprincipale.

FF *
DEL





SECONDO. 45

DEL SITO DA ELEGGERSI PER LE FABRICHE
di Villa. Cap. XII.

‘ E CASE della Città fono ueramente al Gentirhuomo di molto fplcndore, e
cornmodita,hauendoin e/Tead habitare tutto c^uel tempo, cheli biiognerà per la

ammmiftrationcdellaRepubIica,egouemo delle cole proprie: Ma non minore
vtilità,econfolationecauerà forlè dalle caie di Villa, doue il refto del tempo li

palferà in uedere ,& ornare le fue poflcfsioni , e con induftria
,& arte dell’Agricol-

turaaccrefcerlefacultàjdoueancho per reièrcitio, che nella Villa li fuol fare à

piedi,& a cauaiio,il corpo più ageuolmente conferueràlafuafanità, e robuftezza , e doue finalmente
fanimo fianco delle agitationì dellaCittà,prenderà molto riftauro, e confolatione , e quietamente

potrà attendere àgli ftudij delie lettere,& allacontemplatione j come per quefto gli antichi Saui fo-

leuano fpelfe uolrc vfare di ritirarli in firaililuoghi , oue uifitati da’ vertuoli amici, e parenti Ioro,ha-

uendocare, giardini, fontane, efimililuoghi/ollazzeuoiijefopratutto la lor Veitù^ poteuano fa-

cilmente confeguirquelia beata uita,chequàgiùfi può ottenere. Per tanto hauendo con Taiuto

del Signore Dio cfpedito di trattai'e delle cafe della Cittàj giufta colà è che palsiamo a quelle diVil-

la rnelle quali principalmente conlìfte , ilnegotio famigliare , e priuato . Ma auanti che à’ dilegui di

quelle fi uenga
;
parmi molto àpropofito ragionare del lito , ò luogo da eleggerfiper elTefabriche , e

de!compartimento di quelle
: percioche non effendo noi (come nelle Cittàfuolc auenire ) da i muri

pubìici , ò de uicini fra certi , e determinati confini rinchiufi , è officio di fàggio Architetto con ogni
lollicitudine,&operainueftigare, e ricercare luogo commodo, e fano, ftandofiinVillaperlopiù

neltempodellaEftaternel quale ancoranciluoghimoitofanii corpinoftri perii caldo s’indeboli-

fcono,& ammalano. Primieramenteadunqueeleggcrafsiluogoquantofiapofsibilccommodoal
lepofrefsionijenelmezodiquelleiacciochcilpadronefenzamoltafaricapolTàfcoprire, e meglio-
rare i Tuoi luoghi d’intorno , e i frutti di quelli polfano acconciamente alla cafa dominicale elfer dal

lauoratore portati. Se fi potràfabricarefopra il fiume ; farà colà molto commoda,e bella : percioche

eleentrate con pocafpefainognitempofipotrannonella Città condurre con le barche, e feruirà a
gli ufi della cafà,e de gli animali , oltra che apporteràmolto frefeo laEftate, e farà bellifsima uifia , e

con grandifsimautilità,&ornamento fi potranno adacquare le poflèfsioni, i Giardinfe ì Bruoli , che
fono ranima,e diporto della Villa. Manonfipotendohauerfiuminauigabiliificercheràdifabrica-

reapprefroalrreacquecorrenti,allontanandofifopraturto dalle acque morte , e che non corrono:
perche generano acre cattiuifsimo : ilche facilmentefchiueremo,fèfabricheremo in luoghi elcuari

,

& allegri : cioè doue l’aere fia dalcontinuo fpirar de’ uenti molTo -, e la terra per la feaduta fia dagli hu
midfe cactiui uapori purgata : onde gli habitatorifani,& allegrie con buon colore fi mantengano 5 e
non fi fenta la moleftia delie Zenzale,& d’altri anim aletti,che nafeono dallaputrefattione dell’acque

inorte,cpaludofe. Epercheleacquefono necefTariifsime al uiuere humano, e fecondo Icuarie

(jualitàloro uarijeffettiin noi producono sonde alcune generano milza, alcune gozzi, alcune il mal
di pietra,& alccm’altrc alni malisfi uferà grandifsiina diligéza,che uicino à quelle fi fabrichi,le quali

non habbìano alcuno ftrano fàpore,e di niun colore partecipino : malìano limpide,chiare-e lottili , e
chefparrelòpra un drappo bianconon lo macchino :perche quelli faranno fegni della bontàloro.

^olti modidalperimcntarefcracquefonobuoncci fono infegnati da Virruuio : imperoche qucl-
1 acqua è tenuta perfetta che fa buon pane,e nella quale i legumi prefto fi cuoceno,e quella, che bol-

l'tanonlafcialccciaalcunanelfondodeluafo. SaràottimoinditiodellabontàdeH’acqua, fe doue
ellapalferà non fi uedrà il mufco,nè ui nafeerà il giunco :ma farà il luogo n etto, e bello con làbbia, ò
?biara in fondo, c non lporco,o fangofo . Gli animali ancora in quelle foirti beuere daranno inditio

ddlabontà,cl;ih!briràdciracqiia,fc faranno gagliardi,forci,robufti,egralsi,enonmaciIentÌ 5edebo-
n • Ma quanto alla iàlubritàdeH’aerejOltra le fopradettc cofe s daranno inditio gli edifieij antichi , fe

faranno corrofi,e guadi: fe gli arbori faranno ben nodriti,beIli,nó piegati in alcuna parte da’ veti,

^nonlarano di quelli,che nafeono in luoghipaludofi. E feifafsfò le pietre inqueiluoghi nate, nel-

Jf
P^tte di fopra non appareranno putrefatte : & ancho fe’l color de gli nuomini làrànaturalc,e dimo-

‘"erà buona temperatura. Non lì deuefabricarnelle Valli chiufe Irai monti :pcrciochc gli edifieij

fraleValli nafcofiijoltra che fono del uederdalontanopriuati, e dell’ elfer ueduti,&rcnza'dignirà,e

alcuna
s fono del tutto concrarijallalànità:perchedallcpioggie,cheuiconcorronofattapre-

|nalatcrra5mandafuoriuaporiàgliingcgni,&aicorpipeftifcrÌ5efi'endoda quelli gli fpiriti inde-
ùti,e maceratele congiunture,& i nerui : e ciò che nc’ granarifi riponàperlo troppohumido cor-

rompcralsi.
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romperalsi. Oltradìciòfèu’cntreràilSoleperlanflcfsionedc’raggijui faranno eccefsiui caldi; e

fe non u’entrerà per l’ombra continua diucnteranno le perfone come ftupide , c di cattiuo colore

.

luenti ancora fé in dette uallientrerannojcomeper canali riftretti troppo tutore apporiciarno, e fe

nonuiibffierannO{raereiuiamalIatodiuentcràdenlb,emaliano. Facendo di melHeri fabricare

nel monte ; eleggali un rito,che à temperata regione del Cielo fìariuolto,c che nè da monti maggio-

ri habbia continua ombra,nè per lo percuoter delSole in qualche rupe uicinaquafi di due Solifenta

l’ardore ; perche neirvno,e nell’altro cafo farà pefsimo rhabitarui. E finalmente nell’clcggcre il lìto

perlatabrica di Villa tutte quelkconlìderationifideono hauere, che fi hanno nell’eleggere il lìto

perIeCittà:conciofiachela Cittànonfia altro cheunacerta cafa grande, e per lo contrario lacofa

vna città picciola.

DEL COMPARTIMENTO DELLE CASE
diVUla. Cap. XI IL

ITROVATO il lìto lieto , ameno , commodo , e fano fi attenderà all’elegante, e

commodacompartitionfua. Duefortidifabrichefirichiedononeila Villa d’vna

per l’habitatione delPadrone,edellafua famiglia d’alrrapergouern are, ecullo-

direl’entrate, &gli animali della Villa. Peròlidourà compartire il lìto in modo
che nè quella àquefta,nè quella à quella fia di impedimento. L’habitacione del

padrone deueelTer fatta, haucndorilguardoallarua famiglia, e conditione, e fila

come II ufi nelle Città , e ne habbiamo difopra trattato . I coperti per le cofe di Villa fi faranno ha-

uendorilpettoalIeentrate,&àgli animali, &Ìnmodocongiunci alla cafi del padrone, che in ogni

luogo fi polfa andare al coperto: acciò che nè le pioggie,nè gii ardenti Soli della State li fiano dinoia

nell andare à uedere i negotij fuoi : il che faràancho di grandifsima vtilità per riporre al coperto le-

gnami,&infinite altre cofe dellaVilla, chefi guafterebbono per le pioggie, e perii Soleroltra che

quefliportici apportano molto ornamento. Si riiguarderà ad allogare commodamentè, e fenza

Grettezza alcuna gli huomini aìl'vfo dellaVilla applicati,gli animalide entrate,e gli iftimmenti . l.e

ftanze del Fattore , del Gaftaldo,e de lauoratori deono effere inluogo accoramodato , e pronto alle

porte,&aIIacuilodiadituttcraltre parti. Leftalle per gli animali dalauoro,come buoi, e caualli

deono elfer difeofie dalt’habicatione del Padrone
,
accioche da quella fiano lontani i letami : e fipor

ranno in luoghi molto caldi,e chiari . 1 luoghi per gli animali,che fruttano,come fono porci, peco-

re,colombi,poÌlami,e firn il j, fi collocherannofecondo le qualità, e nature loro :& in quello fi deuerà

auertire quello,che in diueifi paefi fi coftuma . Le Cantine fi deono farelbttoterra, rinchiufe, lonta-

ne da ogni llrepito,e da ogni humore,e fettore,e deono hauere il lume da Leuante,ouero da Sctten-
'

trione
:
percioche hauendolo da altra parte , oue il Sole polfa Icaldare ; i uini , che ui fi porranno dal

|

calorerifcaldati;diuenterannodeboli,efigiialleranno. Si faranno alquanto pendenti al mezo, e
'

c’habbiano il fuolo di terrazzo, ouero fiano laftricate in modo , che Ipandendolì il nino
;
polfa elfer

'

raccolto . I tinacci , doue bolle il uino fi riporranno fotto i coperti,che fi faranno apprellb dette can-

tine,e tanto eleuati,chelelorolpine fiano alquanto più alte del buco fuperior della Botte ; accioche

ageuolmente per maniche di coro, òcanali dilegnolìpolTailuinodidettiTinaccimandarnelle bot

ti . I Granari deono hauere il lume uerlb Tramontana : perche à quellomodo i grani nonpotranno .

coli prellorircaldarfi:raa dal uentoralfreddatidungamentefi conferueranno, e non ui nafeeranno
j

queglianiinaIetti,chcuifannograndilsimonocumcnto. Ilfuolojòpauimento loro deue elTere di
,

terrazzato,potendofihauere,ò almeno di tauole:percheperiI toccar della calce il grano fi gualla.

Laltrefiluarobeancoraperledettecagionialiamedefimapartedel cielo deono rilguardare. Le

Teggieper lifìcni guarderanno al Mezogiomo,oueralPoncnte ; perche dal calore del Solefec-

cati non farà pericolo , che fi Ibbbollifcano , & accendano . Gli inllrumenri , che bifogna-

no à gli Agricoltori , fiano in luoghi accommodati lotto il coperto a Mezodì. L’Aradouefi

trebbia il grano deue elfer cipolla al Sole , Ipatiofa , & ampia , battuta , & alquanto colma nel

mezo ; & intorno , ò almeno da una parte hauere i portici ; accioche nelle repentine pioggie lì

polfano i grani condurre prello al coperto : e non farà troppo uicina alla cala del Padroneperb .

poluere ; ne tanto lontana , che non poifa elfer ueduta. E tanto baili hauer detto in uniuerfale

dell’elettionede’lìtfedelcompartimentoloro. Rella,chercomeiohopromeiro)iopongaidife-
gni di alcune fabriche,che fecondo diuerfeinuentionihoordinatein Villa.

DE I
'

i
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48 LIBRO
LA SEGVENTE fabricaèdelMagnificoSÌgnorFraiice{coBadoeronélPolefine advnluo

go detto la Frata , in vn fito alquanto rileuatOje bagnata da un ramo dell’Adige , oue era anticamen-
te vn Caftello di Salinguerra da Efte cognato di Ezzelino da Romano . Fa baia à tutta la fabrica

vn piedeftilo alto cinque piedi ; à quella altezza è il pauimento delle llanze : lequali tutte fono info-

laro,e fono Hate ornate di Grottelchc di bellifsima inuentione dal Giallo Fiorentino . Di fopia

hanno il granato , e difetto la cucinale cantine,& altri luoghi alla commodità pertinenti ; Le colon-

ne delle Loggie della cafa del padrone Ibno Ioniche ; La Cornice come corona circonda tutta la ca-

fa . lifronteipido fopraloggie fa vna bellifsima uifta : perche rende laparte di mezo più eminente

deifianchi. DifcendendopoialpianoliritrouanoluoghidaFattore,Gaftaldo,llalle, & altri alla

Villa conueneuoli.

IL MAGNIFICO



IL MAGNIFICO SignorMarco Zeno ha fabricato fecondo la inuentione^chefegue in Ce-
falto luogopropinquo

allaMona , CafteUo deiTnmgiano . Sopra vn bafamento , il quale circonda
tutta la fabrica,

e il pauimento delle ftanze : leqnali tutte fono fatte in uolto : l’altezza de i uolti delle
maggiori è fecondo ilmodo fecondo delle altezze de volti . Le quadre hanno lelunette ne gli an-
goli,al diritto deUe hneftre : i camerini appreso la loggia,hanno i uolti àfafcia,e cofi ancho la fala ; il

v-olto dellaloggiae ^to quanto quello dellafala,efuperano tutti duel’altezza delle ftanze. Haque-
fta febrica Giardmi,C ertile,Colombara,e tutto quello,che fa bifogno all’ufo di Villa

.

GG NON MOLTO



jo LIBRO
NON MOLTO lungi dalle Gambarare foprala Brentaè lafèguente fabrica delliMagnificì

Signori Nicolò,e Luigi de’ Folcati . Quella fabricaè alzata da terra undici piedi, e fotto uifonocu

cine,tinelli,e limili luoghi,& è fatta in uolro coli difopra,come di fotto . Le llanze maggiori hanno
j

uolti alti fecondo ilprimo modo delle altezze de’ uolti . Le quadre hanno i uolti àcupola : Ibpra ica

merini vi fono mezati : il uolto della Sala è à Crociera dimezo cerchio : la fua impofta è tanto alta dal

piano,quanto è larga la Sala : la quale è Hata ornata di eccellentifsime pitture da MelTer BattillaVe-

netiano . Melfer BattiftaFranco grandifsimo difegnatore à noftritempi hauea ancor elfo dato pria

cipio à dipingere una delle llanze grandi, mafoprauenuto dalla morte ha lafciatal’opera imperfetta.

Laloggiaè di ordineionico :La Cornice giraintorno tutta la calàjC fa frontelpiciofopraialoggia,e

nellaparteoppofta. Sotto la Gronda vi è vn’altra Cornice, checaminafopiaifrontefpicij : Le ca-

mere difopra fono come mezatiper la loro balfezza,perchefono alte folo otto piedi

.

LA SOTTOPOSTA



SECONDO. 51

LA SOTTOPOSTA fabricaèàMafera Villa vicina ad Afolo Cartello del Triuigiano, ci

jvlonrtg^or Reuereiidifsimo Eletto di Aquileiaj e delMagnifico Signor Marc’Antonio fratelli de’

Barbari. Q^icllapaitedellafabrica^chc elee alquanto in tuori; ha due ordini di ftanze, il piano ci

quelle di fopra è àpari del piano del cortile di dietro^oue è tagliata nel monte rincontro alla cala yn a

fontanaconinfìniti ornamenti diftuccojcdi pittura. Faquertafontevnlaghctto, cheferue pcr'pe-

fchiera ; da qnefto luogo partitafi l’acqua Icorre nella cucina,& dapoi irrigati i giardini,che fono dai-

ladertrajC finiftra parte della ftrada,la quale pianpianoalcendendo conduce allafàbricajfàdue pc-
fchiereco.J loro beueratorifopralaftradacommune: d’onde partitali} adacqua il Brucio, ilqualc è
grandifsiinojepienodifruttieccellentifsimijedidiuerlèreluaticine. La facciata della cafa dei pa-

drone ha quattro colonne di ordine Ionico ; il capitello di quelle de gli angoli fa fronte da due parti:

i quai capitellicome li facciano
j
porrò nel libro de iTempij . Dairvna,e l’altra parte ui fono ìoggie,

le quali nell’eftremità hanno due colombare,efotto quelle ui fono luoghi dafareiuinijelertalie, e

gliaitriluoghiperl’vfo diVilla.



5 * LIBRO
LA SEGVENTE fabrica è appreflb la porca di Montagnana Caftello del Padoano,efu edì,

ficatadal Magnifico Signor francefcoPiiàni:ilqualepaflatoàmiglÌor iuta non la hapotuta finire.

Le ftanze maggiori fono lunghe un quadro e tre quarti : i uolti fono àfchiffo , alti lecondo ilfecondò

modo delle altezze de’ uolti :le mediocri fono quadre,&inuolcate à cadino : I camerini, el’andiiofo

no di uguale larghezza : i uolti loro fono alti due quadri ; La entrata ha quattro colonne, il quinto più
forali di quelle di fuori : lequali foftentano il pauimento della SakjC fanno l’altezza del uolto bella,

e

focura. Neiquattronicchi,cheuilìueggonofonoftatifoolpitiiquattrotempi dell’anno da Meifer

Alelfandro Victoria Scultore eccellente : il primo ordine delle colonne è Dorico , il fecondo Ionico.

Le ftanze di fopra fono in folaro : L’altezza dellaSala giugne fin fotto il tetto. Ha queftafabrica due

ftradedaifianchi,douefonodueporte,fopralequaiiuifonoanditi , che conducono in cucina, e

luoghi per feruitori.

I

LA FABRICA



SECONDO. yr

l,A FABR IC A, che fegue è del Magnifico Signor GiorgioComaro in Piombino luogo diCa-
ItelFninco. Il primo ordine delleloggie è Ionico. La Sala è porta nella parte più a dentro della cafa,

jccioche fialontana dal caldOjcdal fieddo:le ale oue fi ueggonoi nicchi fono larghe la terzaparte

dellafua lunghezza : le colonnerilpondono al diritto dellepenultime delle loggie j e fono tanto di-

latiti rrafcsquanto alte : le ftanze maggiori fono lunghe un quadro,e tre quarti ; i uolti fono alti fecon

jo il primo mododellealtezzede’voitirlemediociifbnoquadrc il terzopiù alte chelarghej i uolti

fonoàlunettcrfopraicamerinivifonomezati.Leloggiedilbprafono di ordine Corinthioile co-

lonne fono la quinta parte più fbttili di quelle di lòtto . Le ftanze lòno in folaro,& hanno fopra alcuni

0iezati. Davnaparteuièlacucina, e luoghiper malfare, edall'altrailuoghiper feruitori.

LA SOTTOPOSTA



LA SOTTOPOSTA fabrica è del ClarifsimoCaualier il Signor Leonardo Moccnicoa<j

vna Villa detta Marocco, che fi ritrouaandando da VcneciaàTreuigi. Le Cantine fono in terréno

e fopra hanno da vna parte igranarijedairaltralecommodità per la Simiglia : c fopra quefti luoghi
vi fono le fianzedi'l padronejdiuifeinquattro appartamenti : le maggiori hanno i volti aiti piedi ven
tiuno,e fono fatti di caniie>acciochefiano leggieri :le mediocri hanno iuolti alti quanto le maggio-
ri : le minori , cioè i camerini hanno i loro unici alti piedi dicefettej e fono fatti à crociera. La loggia

difoctoèdiordine Ionico: Nella Sala terrena fono quattro coIonne,acciochefiapropomonatal'al-

tezzaallalarghezza. Laloggia difopraèdi ordine Corinthio^&hail poggio alto due piedi, ette

quarti. Le foalefonopoftenelmezojediuidono la fola dalla loggia, e caminano vna alconrrariodel

Talcra : onde e d alla defira,e dalla finiftra fi può afcendere,e difeendere, e riefeono molto commode,
ebelle,e fono lucide àfufficienza. Ha quella fabrica daifianchiiluoglii datarci uini,le ftaUe,ipor-

^tre commodicà all’vfo della Villa appartenenti

.

A FANZOLO



SECONDO. 55

A FANZOLO VilladelTriuigianodifcoftodaCaftelfiancotremigliaj èlafbttopoftafabri-

cadelMagnifico Signor Leonardo Emo. Le Cantine, iGranari, leStalIe, e glialtriluoghi diVil-

iafono dall*vna,eraltra parte dellacafa dominicale,enell’ertremiràlorovifòno due colombaie, che
apportano utile alpadrone,& ornamento al luogo, e per tutto lì può andare al coperto: Oche è vna
Ielle principalcofejche fi ricercano ad vna cala di Villa, come è fiato auertito di fopra . Dietro à

quefta fabrica è vn giardino quadro di ottanta campi Triuigiani :pei'mczo il quale corre ra fiumicel

lo , che rende il fito molto bello, e diletteuole . E' fiata ornata dipitture daM.BatciftaVenetiano.

DE I



DE I DISEGNI DELLE CASE DI VILLA DI ALCVNI
Gentil’huominidiTerraFerma. Cap. XV.

VN luogo del Vicentino detto il FINALE, èlafcguente fabricadcl
Si

gnor Biagio Sarraceiio : il piano delle ftanze s’alza da teiTa cinque piedi : le ftan'
ze maggiori fonolunghe vti quadro , e cinque ottaui,& alte quanto larghe,efonò
inlblaro. ContinuaqueftaaltezzaanchonellaSalaricamerini apprellb lalo?
già fono inuolto:laaltezzade’uoltialparidiquelladelleftanze:di fotto vi fono
le Cantine , e di foprail Granai'© ; il quale occupatutto il corpo della cafa.Le cuci

ne fono fuori di ciucila : ma però congiunte in modo che riefcono commode. Dail’vnajC l'altra par-

te ui fono i luoghi all’vfo di Villaneceifarij.

I disegni



SECONDO. 57

I DISEGNI che fèguono Ibno della fabrica del Signor Girolamo Ragona Gentil’huomo
VicentinofattadaluialIeGhizzoIe Tua Villa. Haqueftafabricalacommoditaricordata di fopra,

cioè che per tutto fipuò andare al coperto: il pauimento delle ftanze per vfo del padrone è alto da
terradodicipiedi:k)ttoquefteftanzeui fono le commodità perla famiglia, e di lopra altre ftanze,

che ponno Hèruire per granari,& ancho perluoghi dahabitarui,venendo l’occafìone : le Scale princi-

pali fono nella facciata dauanti della calà,erilpondono fotto iportici del cortile.

HH IN POGLIANA



LIBRO
IN POGLIANA Villa del Vicentino è la Ibttopofta fabiica del CaualicrPogliandjiefije

ftanze fono Rate ornate di pitture,e fiacchi bellirsimi daM effer Bernardino India ,& MefTcr Anfcl.

moCanerapittorÌVeronelì,edaMeirer Bartolomeo Rodolfi Scultore Veroneferle ftanze
grandi

fono lunghe vn quadrone due terzi,e fono in uolto: le quadre hanno le lunette ne gli angoli qbprai
camerinfuifonomezati:laaltezzadeÌlaSalaèlamctàpiùdeIIalarghezza, e uiene ad efterealpari

deU’altezza della loggia ; la fala è inuoltata àfafciaje la loggia à crociera : fopra tutti qucfti iuoghièd

Granato,efotco le Cantine, eIacucina:perciocheilpiano delle ftanze fi alza cinque piedi da terra:

Da vn lato ha il cortile,& altri luoghi per le cofe di Villa, dall’altro vn giardino,che corrifponde adet

to Coitile,e nella parte di dietro il Bruolo,& unaPefohiera , dimodo che quello gentil’huomo
, co-

me quello che e magnifìco,e di nobilifsimo animo,non ha mancato difare tutti quegli ornamenti

tutte quelle commodità che fono pofsibiii per rendere quefìo fuo luogo bello ,
diletteuole, & com-

modo.

A LISTERÀ



SECONDO. 5^

A LISTERÀ luoco propinquo àVicenza èia ièguentc fabrica edificata già dalla felicememo
liadelSignorGio.Franceico Valmarana. LeJoggiefonodiordineronico:lecolonne hanno iòt-

10 vna baia quadra,che gira intorno à tutta la caia : a quella altezza è il piano delle loggie, e delle ftan

ze^e quali tutte fono infolaro : negli angoli della cala ui fono quattro torri : le quali fono in uolto : la

fila ancoè inuoltata à falcia : Haquefta fabrica due cortili,vno dauanti per ufo del padrone, e l’altio

jidietro,ouelìtrebbiaiigi'ano,&haicopeiTÌ,ne’quaii fono accommodati tutti i luoghi pertinenti

all’ufo tli Villa.

\
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6o libro
LA SEGVENTE fabrica è fiata cominciata dal Conte R-ancefco,e (>nte Lodouico fratel-

li de’ TiifsiniàMeledo Villa delVicentino. llfìtoèbellifsimotperciocheèfbprauncoUejilquale

è bagnato da vn piaceuole fiumicello ,& è nelmezo di vna moltoipaciofàpianura , & à canto ha vna

affai frequente ftrada. Nellafommità del colle ha da elleruila Sala ritonda , circondata dalle danze,

eperò tanto aita chepigli illume fòpra di quelle • Sono nella Sala alcunemeze colonne , che tolgo-

no fùfo un pogginolo, nel quale fi entra per le ftanze difopra jlequaliperche fono altelblo fette pie-

dijferiionopermezati. Sotto ilpianodelleprimeflanzeuifono le cucine, itinelli, & altri luoghi.

Epercheciafcunafaccia ha bellifsime uiftej ufuanno quattro loggie di ordine Corinthio:fopraÌ

frontefpicij delle quali forge la cupoladella Sala. Le loggiejche tendono alla circonferenza fanno

vngratifsimo alperto : più preflb alpiano fono i fenili,le cantine,le Halle,
i
granari,! luoghi da Gaftal-

do,& altre danze per vlò di Villa : le colonne di quelli portici fono di ordine Tofoano : fopra Ìl fiume

ne gli angoli del cortile ui fono due colombare

.

LA FABRICA



SECONDO. 61

LA FABRICA fottopoftacinCampiglialuogodelVicentino, ScèdelSignoiMavioRepe-
ta,ilquale ha efequito in quellafabricaranimo della felice memoriadel SignorFrancefco iuo padre.

Le colonne de i portici fono di ordine Dorico : gli intercolunnij fono quattro diametri di colonna :

Negli eftremi angoli del coperto,ouc li ueggono le loggie fuoridi tutto il corpo della cafajui uanno

due colombare,&le loggie . Nelfìanco rincontro alle Halle ui fono fta^ze,delle quali altre fono de-

dicate allaContinenza,àin-e alla Giuftitia,& altre ad altreVirtù congli Elogi] , ePitture, che ciò di-

mortrano, parte delie quali è opera di MefferBattiftaMaganza Vicentino Pittore,e Poetalingolaie :

ilcheèftato facto aflinechequeftoGentil’huomo, il qualericeue molto uolentieri tutti quelli, che

vanno à ritrouarlo
;
polfa alloggiare i fuoi foreftieri,& amici nella camera di quellaVirtù, alla quale

efsigliparerannohauerpiùinclinatoranimo. Ha queftafabricalacommodità di potere andai eper

tutto al coperto; eperchelaparteperl’habitationedelpadrone,e quellaperl’ufodiViliafono divno
iftelTo 01 dine

;
quanto quella perde di grandezza per non elferepiù eminente di quella ; tanto que-

lla di Villaaccrelcedelfuodebito ornamento,e dignità/acendolìvguale à quella del Padrone con
bellezza di tutta l’opera.

|T||r|immHI
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LASEGVENTE &bncaèdeIConteOdomdoA^
La Sala è nel

Cigogna fua ViUa , la qual fabnca fuP™“P‘f fopralc quaU è vn pogginolo al pari delpiano
mczo dellacafa.S h» fóuo il ?en:o ; le ftanze grandihanno i uolti à
delle ftanze di fopra : Il volto di quella Sdag ^ ^ quattro torricelle ne gli angoli del
fchiffo,elequadrateameaocadmo efiakMO^^^ <| almezodellefcale,
lafabrkaiicamerimhannofoprailoromezati leportc q
Sonolefcalercnzamuronelmezo,epetchela61aperrice

ancora hanno lume abaftanza,e tantopm "cn o
j

'
^ ; granatile neU'altro le ftal-

p^\Sfcàlidlfpatòn^onqudIadf^illa:ionoappreiro^
Laconporticyvnoperlotrebbiarde'grani,claItroperlafanugIiapmminuta.



SECONDO.
6s

LA SEGVENTE fabricaèdelConteGiacomo Aiigaranodaluifabricatanellafua Villa di

Ao^arano nel Vicentino . Nei fianchi del Cortile vi fono Cantine , Granari ,
luoghi da fare i uini

,

I

o^hidaGaftaldo:ftalle,colombara,epiùoltre daunapartcilcortiIeperlecofcdiVilIa,edall’altia

"jardino: Lacaradelpadronepofl:anelmezoènellapartedifon:oinuolto,& in quella difopra

'nwlaro ;
icamerini coll di fotto come di fbpra fono amezati : corre apprelfo queibfàbricala Brenta

Lme copiofo di buonifsiinipefci.E’ quefto luogo celebre per ipreciofi uini, che ui lì fanno , e per li

^utti chequi
vengono,e molto più perla cortefia del padrone.

""o-i :-ci
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64 LIBRO
I DISEGNI, chefeguono fono dellafabrica del Conte Ottauio Thiene à Quinto fuaViijj

tu cominciata dalla felice memoria del Conte Marc’Antonio fuo padre , e dal Conte Adriano fu^
Zio: il fito è molto bello per hauer da una parte la Tefina, e dall’altra vn ramo di detto fìumeafl;^

grande : Hàquefto palagiovnaloggiadauantila porta di ordine Dorico :pevqueftafipairainvn’
al,

traloggÌa,e di quella in vn cortile : il quale ha ne ihanchi due loggie ; dall’vna, e l’altra tefla diqugft^

loggieLbnogliappartamentideIleftanze,dellequali alcune fono Hate ornate di pitture da MeiFer

Giouanni Indemio Vicentino huomo di belUlsimo ingegno . Rincontro all’entrata fi trouavna

loggialìmile a quella dell’entrata,dalla quale fi entra in vn Atrio di quattro colonne , e da quello nel

cortile, il quale ha i portici di ordine Dorico,e ferue per l’vlb di Villa . Non ui è alcuna fcala princi-

pale corrilpondenteàtutta la fabricarpercioche laparte difopra non ha daleruire, fenonper falua-

robba,eperluoghidaferuitori.

IN LONEDO



LONEDO luogodelVicentinoèlafeguentefabricadelSignor Girolamo de’ Godipo-
0^{ópravn colle di bellifsima uifta,& a canto un fiume,che ferue per Pefchiera. Per rendere quello

/{tocoiTimodoperi’v{bdiViIlauilbnoftacitatticorcili,&(lradeiopra uolticon non picciola {pela.

I,afabricadimezo èper rhabitatione del padrone,& della famiglia. Le ftanze del padrone hanno

ilpiano loro alto da terra tredici piedijC fono in IblarOjfopra quelle ui fono i granari ,& nellaparte di

^tto, nellalcezzade i tredccipiedi ui fono dilpofte le cantine,! luoghi da fare i nini , lacucina,

gcaltriluoghifimili. LaSalagiugne con la fua altezza fin (òtto il tetto, &ha due ordini di feneftre.

pallVno e l’altro lato di quefto corpo di fabrica ui fono i cortili ,& i coperti per le cofe diVilla . E‘

fiata quella fabrica ornata di pitture di bellifsima inuentione da MeiTer Gualtiero Padouano,daMef
ferBattilladeljMoro Veronefe, &daiVlelferBattiftaVenetiano;perche quefto Gentil’huomo, il-

qualeègiudiciofifsimo, perredurlaa quella ecceilenza&perfcttione,che fiapofsibilei non haguar

dato alpefa alcuna,& ha lecito i più lìngolari,& eccellenti Pittori de’ noftri tempi

.

ili
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6Ó LIBRO
A S ANTA SofialuogovìcinoaVeronacìnquemigliaèlarcguéntefabiicadelSigtior Conte

Marc’Antonio Sarego pofta in vn bellifsimo fito, cioè fbpiavn colle di afcefafacilifsimajche difcuo-;

preparte della Città,& è tra due Vallette: tutti i colli intorno fono amenifsimi,ecopiofi di buonifsi-

me acque -, onde quella fabrica è ornata di giardini,& di fontane marauigliofe . Fù quello luogo per

la fua amenitàle delicie de i Signori dalla Scala,e per alcuni uelligij,che ui li ueggono, lì comprende,

che anello al tempo de’ Romani fu tenuto da quegli antichi in non picciola ftima . La parte di quella

fabrica,che ferue all’vfo del padrone,& della famiglia , ha vn cortile : intorno al quale fonoi poitici j

le colonne Ibno di ordine Ionico , fette di pietrenon polite,come pare che ricerchi la Villa, alla qua-

le lì conuengono le colè piu rollo lchiette,e lèmplici,che delicate : uanno quelle colonne à tuorfufo

la ellrema cornice,che fà gorna,oue piouono Tacque del coperto,& hanno nellaparte di dietro, cioè

fotto i portici alcuni pilallri, che tolgono fufo il pauimento delle loggie di fopra i cioè del fecondofo

laro . In quello fecondo folarouilbnoduefale, una rincontro alTaltra:la grandezza delle quali è.

mollratanel difegno della pianta conle linee,che li interfecano,e fono tirate da gli ellrerai muri della

fabrica alle colonne . A canto quello coitile ui è quello per le cofediVilla, dall’vna, e Taltrapartc

del quale uilòno i copertiper quelle commodità,che neUe Ville liricercano

.

LA FABRICA
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LA FABRICA, che fegue, è del SignorConte Annibaie Sarego ad vn luogo del Collognefg

detto laMiga . Fa bafamento à tuttala fabrica vn piedeftilo alto quattro piedi
, emezo ;&

altezzaè il pauimento delle prime ftanze,rotto le quali ui fono le Cantine, leCiicine, &altre danze
pertinenti ad allogar la famiglia : le dette prime danze fono in uoltOj&Ie feconde in folaro ;appref_

fb quella fabrica ui è il cortile per le cole di Villa, con tutu quei luoghi che à tal uloliconueti»

gono.



SECONDO. 69.

DELLA CASA DI VILLA DE GLI ANTICHI. Cap. XVI.

FIN QVI porto i difcgni di moire fabriche di Villa da me ordinate rrefta

I
ch’io ponga ancboildifegnodeHacafa di Villa,che,^econdoquelÌ05chenedice Vi

I
truuiojfoleuano fare gli Antichi: percioche in cflb ii uederanno tutti i luoghi appar

I
tinentiall’habitatione,ScairvfodiVillacollocatial!ercgionidclCie!o, cheàloro

3 ficonaengono:nèmieftenderòinreferirequello,chenedicePlinio:perche bora

il mio principale oggetto è folamente di moftrare come lì debba intendere Vitru-

uio in quella parte . La faccia principale c uolta àMezogiorno5& ha vna loggia, dalla quale per uno

andito ii entra nella cucina : laquale riceue il lume foprai luoghi àie: uicini,& ha il camino nel mezo.
Dalla parte lìnirtra ui fono le Halle de i Buoi,le cui mangiatore fono riuoite al fuoco , & all’Oriente :

dalla medefimaparte fono anchoibagni:i quali per le ftanze,che efsiricercano, li allontanano dalla

cucinaalparidellaloggia. Dallaparte delira uièiltorchio,&altriluoghiperrogliocorrilpondenti

àiluoghideibagni,euengonoadhauererOrienre,Mezogiomo, e Ponente. Di dietro ui fono le

cantine,lequali uengono à pigliare illume da Settentrione,& elfer lungi dallo ftrepito,e dal calor del

Sole ; fopra le cantine ui fono i granari,! quali hanno anch’efsi illume dalla medelìma region delCie

lo . Dalla delira,e liniftraparte del Cortile ui fono le Halle per cauaIli,pecore,& altri animali ;& i fe-

nili , e i luoghi per li pagliari,& ipiftrini : tutti Ì
quali deono elfere lontani dal fuoco . Di dietro ui lì

u£del’habitationedelpadrone,lafacciaprincipale,dellaqualeèopportaalla facciata della cala di

Villa : Onde in quefte cafe fatte fuori della Città veniuano ad ellère gli Atri] nella parte di dietro. In

elfalìollèruano tutte quelle con(ìderationi,delle quali s’è detto dilòpra, quando lì pofe ildifegno

dellacalà priuara de gli Antichi : e però bora habbiamo folamente conliderato la paire della Villa

.

Io ho fatto in tutte le fabriche di Villa ,& ancho in alcune dellaCittà il Frontelpicio nella facciata

dinanti; nella quale fono le porte principali : percioche quelli tali Frontelpici accufano l’entrata della

cafa,&(èruono molto alla grandezza,emagnifìcenzadeiropera5facendolìin quello modo la parte

dinantipiùeminente deiraltre parti:oltracherielconocommodifsimi per le Inlegne,ouero Armi
de gli Edificatori, le quali lì foglìono collocatene!mezo dellefacciate. Gli ufarono ancho gli An-
tichinel!elorofabriche,comefluedenellerelìquiedeiTerapij, & di altri publichiEdilìcijji quali,

per quello c’ho detto nel proemio delprimo libro , è molto uerilìmile , che piglialfero lainuentione,

&le ragioni da gli edifici; priuatÌ,cioè dalle cafe.Vitruuio nelfuo terzo libro al cap.vltimo,ci inlègna

come li deuono fare.

f
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SECONDO.
pi ALCVNE INVENTIONI SECONDO DIVERSI SITI. Gap.

iwnnniurf

te damea requifitione di diuerfi Gentil’huo-

mini, le quali efsi non hanno poi efequito per

quei rifpetti, che fogliono auenire. Percio-

che i difficili fiti loro , & il modo c'ho tenu-

to neiraccomodar in quelli le ftanze
, & altri

luoghi c’hauefiero tra le corrifpondenza, e pro-

portione; faranno (comeio credo) di nonpic-
ciolaviilità.

Il hto di quella prima ìnuentione èpirami-

dale 5 la bafa della Piramide viene ad elTer la

facciata principale della cafa : la quale ha ne
ordini di colonne, cioè il Dorico, il Ionico,

e'ICorinthio: La entrata è quadra,& ha quat-

tro colonne : le quali tolgono fulb il uolto , e

proportionano la altezza alla larghezza : dal-

i’vna, e l’altra parte ui fono due ftanze lunghe

vn quadro, e due terzi j alte fecondo il primo
modo dell’altezza de’^uolti: apprclTo ciafeuna

uié vn camerino, cicala dafalirne imezati: in

capo dell’entrata io ni face^due ftanze lunghe
vn quadro e mezo , & appreffo due camerini

deìlamedefima proportione, con le fcale , che

portallèro ne ì mezati ; e più oltra la Sala lunga

VTì quadro e due terzi con colonne vguali à quel

le dell’entrata : apprelfo ui farebbe ftata vna
loggia, neicuifìanchifarebbono ftate le leale

diforma ouale , e più auanti la corte , à canto la

quale làrebbono ftate le cucine . Le fecon-

de ftanze , cioè quelle del fecondo ordine

haurebbono hauuto di altezza piedi uenti, e

quelle del terzo xviij . Mal’altezza dell’vna, e
l’altra fala farebbe ftata fino lòtto il coperto,- e

quelle falc haurebbono, hauuto al pari delpia-

no delle ftanzefuperiori alcuni poggiuoiijC’ha-

urcbbonoleruito ad allogarperfone dirifpetto

altempo di felle, banchetti,e limili follazzi.

FECI



FECI pervnficoinVenetiala fbttopofl
inùentionerlafaccia principale barre ordirà
di colonne, il primo è Ionico , il fecondo Co
rÌnthio,& il terzo Compofiro. La entrata eicè
alquanto in fuori : ha quattro colonne vgualj
e limili à quelle della facciata . Le ftanze, che
fono dai fianchi hanno i uolti alti fecondo

il

primo modo dell’altezza de’ volti ; oltra que_
fle ui fono altre ftanze minori, e camerini, eie
leale , che feruono a i mezati . Rincontro al-

l’entrata ui è vn’andito
,
per il quale fi entra in

- vn’altra Sala minore
,
la quale da vna parte ha

vnacorticellajdallaqualeprendelumejedal-

raltraIalcalamaggiore,eprincipale di forma
ouata, cuacuanelinezo, con le colonnein-
toiTOjchetolgonofulbi gradirpiù oltre per

vn’alti o andito lì entra in «naloggiajlc cui co-
i

lonne fono Ioniche vgualiaquelle dell’entra- I

ta. Hà quefta loggia un’appartamento per
‘

banda, come quelli dell’entrata : ma quello, 1

ch’c'ncllaparte lìniftra uiene alquanto dimi-

nuito per cagion del fito : apprclfo ui è vna

cortecon colonne intorno, che fanno corri-

tele, il quale forue alle camere di dietro , oue

ftarebbonoledonne, eui farebbono le cuci-

re. Lapartedifopraèfimilc à quelladi fot-

to , eccetto che la fola , che è fopra la entrata

non hacolonna, e giugne con la fua altezzafi- '

no fotte il tetto,& havn corritorejòpoggiuo-
loalpiano delle terzeftanze, che {cruirebbe

anche alle fineftre di fopra :perche in quefta

Sala ue ne farebbono due ordini. La Sala

minore haurebbela trauatura alpari de i volti

dellefecondeft:mze,eforebbonoquefti uolti •

altiuentitrcpiedirie ftanze del terzo ordine

farebbono in folaro di altezza di diceorto

piedi. Tuttele porte, e fineftre s’incontre-

rebbonojefarebbonounafoprai’altra, erutti

i muri haurebbono la lor parte di carico : le

Cantir.e-Jluoghidalauaridrappij&gli ató

magaziniforebbono ftati accomniodati fot*

to teira.



S E C O N D O.

PECI
giàrichiefto dalConte Francefco, &Cònte Lodouico fratelli de* Trifsini, pc

j
Vicenza lafeguente inuétionc : fecódo laquale haui'ebbe hauuto la cala un’entrata

*
Ta in tre fpacij

ài colonne di ordine Coriiithio,accioclie il volto Tuo hauelTe hauuto forti

ortione . Da i fianchi ui farebbono flati due appartamenti difetfé ftahzeper vno ,com
^
e mezati, a

quali haurebbonoferuitole fcale
,
che fono à canto i camerini . L’altezza di

°^a‘^oiorifarebbc fiatapiedi vcntifette : edelle mediocri,e minori deceotto. Piààdentro i

^nouatà la corte circondata daLoggie di ordine Ionico . Le colonne del primo ordine de

^iatafarebbono fiate Ioniche,&uguali à quelle della corte j e quelle delfecondo Corinthie. L

lafarebbe
fiata tutta libera,dellagrandezza dell’entrata,& altahnfotto il te'tto : al paii del piano u

la foffitta
haurebbe hauuto un corritore :Le ftanze maggiori fafebfoono fiate in folaro j le mediocri,e

picciole in uolto . A cMito la Corte uifarebbono fiate ftanze per le donne. Cucina,& altri luoghi j.

lotterrapoi le Cantine, iluoghi dalegne,& altre commodità.

kk LA INVENTIONE
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LA INVENTIONE qui

porta fu fatta al Conte GiacomoAn
garanoperunfuofito purneiladet-

ta Città . Le colonne dellafaccia-

ta fono di ordine Compolito . Le
llanze à canto l’entrata fono lunghe

un quadro, e due terzi : appreifo vi è

un camerino, e fbpra quello unme-
zato. Si pal^ poi in una corte cir-

condata daporticirle colonne fono

lunghe piedi trentafoÌ5& hanno die-

troalcunipilaftri da Vitruuio detti

Paraftatice, che fofìentano il paui-

mento della feconda loggia: fopra

iaquale ue ne è vn altra difcqperta

al pari del piano dell’ultimo folaro

della cafa ,& ha i poggiuoliintomo.

Più oltre lì ritroua un’altra corte cir-

condata rtmilmente da portici : ilpri

mo ordine delle colonneè Dorico,

ilfecondo Ionico j& in quefta fi ri-

trouano le Scale. Nellaparteop-
pofta alle Scaleni fono le Halle, eui

lipotrcbbonofàrle cucine,&iluo-

ghi per lèruitori. Quanto alla par-

te di fopra j la Sala farebbe fenza co-

lonne,& il fuo folaro giugnerebbe

fnfotto il tetto : le ftanzefarebbono

tanto alte quanto larghe, e uifareb-

bono camerini, e mezati comenella
parte di focto . Sopra le colonne
della facciata fi porrebbe fare un
pogginolo: il quale in molte occa-
lìoni tornerebbe commodifsimo.

IN VERONA



IONA à’ portoni dettivolgarmente della Bràjfitonotabilirsimo, il Conte Gio.Bat-
>rre difegnò già di fare lafottopofta fabrica : la qualehaurebbe hauuto,e giardino, e tut-

àjche lì ricercano àluogo coinmodo,e diletteuole . Le prime ftanze farebbonoftate in

a tutte le picciole ui làrebbono flati mezati,à’ qualihauerebbono lèruito le Sale piccio-

idellanze,cioè quelle difoprafarebbono ftate in Iblaro. L’altezza della Sala farebbe

ifottoiltetto,&alparidelpÌano dellalbffittauifarebbeftatovncoriittorejòpoggiuolo,

jgia,e dalle fineftre melTe ne i fianchihaurebbeprefo illume.



SECONDO,
FECI ancora al Cauab’e

ro Gio.Battifta Garzadore
Gentil’huomo Vicentino

lafeguenre inuentione, nel.

la quale fono due loggie,

vnadauanti, &vna didie-

tro di ordine Coiinthio

.

Quelle Loggie hanno ifof

fini, e coli ancho la Sala

renena: laquale è nella par

tepiù à dentro della cafa,

accioche fiafiefca nella E-
ftate ,& ha due ordini di fi-

ncftre: Le quattro colon-

ne, che ui fi ueggonojfo-
ftentano il foffitto, e ren-

dono folte, e ficuro il paui-

mento della Sala difopra:

la quale è quadra, e Lenza

colonne,e tanto alta quan-

to larga, e di più quanto è

lagrolfezza della Cornice.

La altezza de i volti delle

ftanze maggiori è fecondo

il tento modo dell’altezza

de’ volti': i volti de i Ca-
merini fono alti piedi fedi-

d. Le ftanze di fopra fono

infoiavo : le colonne delle

fecondeLoggiefono di or-

dine compoiito 5 la quinta

parte minori di quelle di

fiotto : Hanno quefte log-

gie i Frontelpicij : i quali

(come ho detto di fopra)

danno non mediocre gran-
dezza alla fabrica , facen-

dolapiù eleuata nel mezo,
che ne i fianchi ,& feruono

à collocare le infegne

.

FECI



B CON queftainuentioneiìaà laude di DIO poftofìneàqueftiduelibri, ne’ qualicon quella

breuitàche fiè potuto maggiorenni Ibno ingegnato di porre inficme,& infegnare facilméte con paro

1 e,e con figure,tutte quelle core,che mi fono parfè più necenàrie,& più importanti per fabricarbcne,&

fnecialmente per edicare le calè priuatejcheinfè contengano bellezza,Sefiano dinome, & di com"

moditààgli edificatori.

IL FINE DEL SECONDO LIBRO.

LIBRO
requÌfitionedelCIarìfs.CaualierilSig.LeonardoMocenicòlainuentione,chelegiieper

pra la Brenta. Quattro loggie : le qualicome braccia tendono alla circonferenzaj paiono

ielli,che alla cafa li approl!aimano,à cato à quefte loggie ui fono le ftalle dalla parte dinad,

aprailfiumei&dallaparte di dietro le cucine, &iluoghi per il Fattore,& per il Gaftaldo.

e e nelmezo della facciata,è di fpeflè colonnejlequali perche fono alte xl.piedi ; hanno di

ipilaftri larghi due piedi,e grofsivn piede& un quarto,che foftentano il piano della fecon

.epiùadentrofitrouailcortile circondato da loggie di ordineionico: Iportici fono larghi

_ la lunghezza delle colonne,meno un diametro di colonna : Della iftelfa larghezza fono an-

Ioggie,e le ftanze,che guardano fopra i giardini : acciò che’l muro
,
che diuide un membro dal-

l’altro fiapofto in mezo per foftentare il corno del coperto. Le prime ftanzefarebbono molto commo
de al mangiare,quando ui interuenilfe gran quantitàdi perfone : e fono di pvoportione doppia.QuelIe

degli angoli fono quadre,& hanno i uolti àfchiffo,alti alla importa,quanto è larga la ftanza
5& hanno

di treccia il terzo dellalarghezza . La Sala è lunga due quadri , e mezo , le colonne ui fono porte per

proportionare lalunghezza,elalarghezza,all’altezza,efarebbono quelle colonne folo nella Sala ter-

rena,perche quella di fopra farebbe tutta libera. Le colonne delle loggie di fopra del cortile , fono la

qaintapartepiùpiccioledÌqueUedifotto,efonodiordineCorinthio. Le ftanze difoprafonotanto

altcjquanco larghe . Le Scale fono in capo del cortile,& afeendono una al contrario del l’altra

.
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LIBRO

DEIL’ARCHITETT^'RA
Di Andrea Palladio.

NEL Q\'ALE SI TRATTA
aelle \ le, de Ponti, de//c Piazze,

dcl!eBaliIicbe,ede XiRi.





al serenissimo e magnanimo
PRINCIPE EMANVEL FILIBERTO

DVCA DI SAVOIA, ETC.

T^LL^DIO.

IO V E N D O Io, Seienisfimo Principe, mandareinluceunapartedcl-

1 lamia Architettura, nella quale ho pofto in difegno molte di quelle fupcrbe,

e marauigiiofe fabriche antiche ,1 ueftigij dellequaliinuariepartidelMon-

do , ma più che in ogn’altro loco , fi ritrouano in Roma j hò prefo ardire di con

iacraria aH’Immortalità del chiaro, Sclllullre nome dell’A. V. come dì quel

..
Principe

,
ilqual folo à tempi noftri con la Prudenza , e co’l ualore s’asfimi-

fe'àquSI^ichiRomani Heroi , le uirtuofisfime opcrarioni de’ quali fi leggono con maraui-

glianelrhiftorie,& pane fiueggono nell’antiche ruine. Nè da ciò m’hapotuto rimouere ì’ha-

uerri'^uardoairhumilemiafortuna,& alla piccolezzadeldono:poichelafomma,& incredi-

bile bumanità ,
per laquale l’A. V. degnò inalzarmi conl’honorata Tua teftimonianza fopra ime-

riti miei ,
all’hora , che da lei fui chiamato in Piamente i mi porge ferma fperanza, ch’ella , efer-

citando la grandezza, e uirrù delnobilisfimo animo fuo j ne à quella,ne à quello riguarderà : ma

folo aH’infìnita affettione , e diuotion mia uerlb dilei , con laquale hora, per dimoltrarle in qual-

che parte la gratitudine dell'animo mio j le porgo quello piccolo donorlperando che (mercè

deiracortclìsfima,&humanisfimarua natura)fenonleraràin tutto caro, almenonon lo Iprez-

zerà : anzi qual’hora fi troueràmanco occupata dagli importantislìmi fuoi affari , fi degnata per

foilazzo leggerla :
perche in quellauederà i difegni di molti antichi marauigliofi Edincij ,& che

io mi fon affaticato affai per illullrar l’Antichità apprelTo gli amatori di quella , narrando in che

tempo,dachi,&àqual’effettofofferofabricatii&perrenderutilitàalhlludiofi dell Architet-

tura, mollrando in figura lepiante,gli alzati, iprofili,e tutti imembri loiqj aggiognendoui

lemiluregiulle,cuere,fi come fono flati dame con fommo Audio mifurati. Dalle qual co-

fe , effendo l’A. V. dotata delle più nobili arti, e feientie 5
piglierànon poca contentezza,e conio

latione confiderando le fottili , e beUe inuentioni de gli huomini , e la uerafcienza di quell arte

,

da lei molto bene intefa , e ridotta àrara , e perfettaperfettiqnc icome dimoftrano glMlIuflri , e

reali edificii fatti fare , e che tutta uia fi fanno in diuerfiluoghi dell amplisfimo , c felicisfimo fuo

flato . Reuerenteraente dunque la priegocomefuo deuotq& affettionatisfimo feruitore a_ri-

ceuer conia folita fbrenafua fronte quefta mia parte d’Architettura:accio eh 10 con maggior

prontezzafolto il gloriofo nome di cofi degno ,& alto foggetto mi ddponga a darfuom uma-

nente deU'incominciata fatica ;nel quale fi trattarà di Theatri, d Anfithcam, e d aloe tmt che , e

fupeibemoli. OndcilMondo,ficomenconorcedallamagnanimita,cdmlahbcr^itadellA.V.

tutto quello, che dell'antica Romana miUtia s-intende,e s efercitaicofi riconofca mco dal a

fiianaLalcortefiaqnel tanto dilumc.checonlefatichemmfara
nato allabuonaanucaArchi.

temila
,& alcidi ciò obligato rimanga , come à fola, e potisfimacagionc di tal «tetto

.

DiVenctiadei M. D. LXX.
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IL TERZO LIBRO
dellarchitettvra

DI ANDREA PALLADIO.

Proemio a i Lettori.

1AVENDO io trattato à pieno degli edificij priuati , ericordato tutti quel-

li piùneceifarij auertimenti , cheinioro fi deuono hauere ;& oltre acciò hauen

do pofto i difegni di molte di quelle cafe , che da me fono fiate ordinate den-

tro , e fuori delle Città , &di quelle , che (come haVitruuio ) faceuano gli an-

tichi : è molto conueneuole che indrizzando il parlarmio à più eccellenti ,& à

piùmagnifichefabrichespasfihoraàgliedificij publichi: ne'qualijperchedi

maggiorgrandezza fifanno , e con piu rari CMnamenti > che ipriuati , e feiaiono à ufo , e commo-

do di cialcunoi hanno i Principi molto ampiocampo di far conofcere almondo la grandezza del

l’animo loro ; e gli Architetti bellisfima occafione di dimofirar quanto csfi iiagliano nelle belle

,

&mcrauiglÌolè inuentioni. Perlaqualcofa in quefto libro, nel quale io dò principio alle mie an

tichità, &ne gli altri, che piacendo Iddio feguiranno , defidero che tanto maggior Audio fia

pofto nel conuderarquel poco , che Adirà ;&i difegni , che fi porranno
:
quanto con maggior fa-

tica, e conpiùlunghe uigilie Ìo ho redutto quei fragmenti ,che ne fono nmafi de gli antichi edifi

cij,àformatale,chegli offeruacori dcU'Antichitànc fiano (come fpero) per pigliar diletto

gliftadiofidell’ArchitetturapolIànoriceuemeucilitàgrandisfimajefiendo che molto più s im-

pari da i buoni efempi in poco tempo colmifurarli i c co’l ueder fopra una picciola carta gli edi-

ficij intieri, e tutte le parti loro ;
che in lungo tempo dalle parole : per lequali fblo con la mente

e con qualche difficultà può il lettore uenir in ferma , e certa notitia di quel, ch’egli legge, e con

moltafaticapoi praticarlo. Età ciafeuno, che non fia del tutto priuo di giudicio j può efler mol-

to manifefio quanto ilmodo, che teneuano gli antichinel fabricar fofle buono :
quando che do-

po tanto fpacio di tempo , c dopo tante ruine , e mutationi di Imperi) , ne fiano rimafi in Italia , e

fuoriiueftigij di tanti lorfuperbi edificij, perliqualinoi ueniamo in certa cognitione della um-

tù,edelIagrandezzaRomana,chealtrimentcforfenon farebbe creduta . lodunquein quefto

Terzo Libro nel porre i difegni di quegli edificij , che inluifi contengono ; feruarò queir ordine.

Torrò prima quelli delleftrade,edeiponti,come di quella parte dell'Architettura ^aqualap-

pertìene all’ornamento delle Città, e delle Prouincie, eferue alla.commoditàuniuerjale
di tutti

§li huomini
. Percioche ficome nell’altre fabriche , che fecero gli antichi j fi fcorp,che esli non

fiebbcroriguardoneàfpefa,neàoperaalcunaperridurleàquel termine di eccellenza, che i^l-

la noftra imperfettion e cièconccfTo ; cofinell’ordinarle uie pofero grandisfima cura,
che roiie-

*0 fatte inmodo , che anco in quelle ficonofeefle la grandezza , eia magnificenza dell animo lo-

• Onde per farle che foifero commode , e breui ,
forarono i monti , feccaronq le paludi , c

^pngionrcroconponti,ecofireferofacili,e piane quelle, eh’erano ò dalle ualli,o da torr^u

abbaffate
. Dipoi tratterò delle piazze ( fecondo che Vitruuio ci infegnache le faceuano i Gre

& i Latini)& di quei luoghi , che intorno le piazze fideuono fare : e perche tra quelli è di moi

^iconfideratione degno il luogo , doue i giudicirendono ragione , chiamato da gli antichi Bafi-

Lajfìporrà di lui particolarmente i difegni. Maperchenon bafta che le Regioni, e le Città

pano benisfimo compartire , e con fantisfime leggi ordinate,& habbiamo i magiftrati, che delle

[^.ggi efecutoritengano à freno i Cittadini ; fe non fi fanno anco gli huomini prudenti con le dot-

efotti, e gagliardi con i’efercitio delcorpo ; per poter effer poi atti à goueroar fe medefimi,

e gli almi
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C gli altri i& àdifenderfi dà chi uolefle opprimerli : ilchè è potJSÌìma'cà|iorìejtlre gli habhatoti

di alcuna Regione , eflèndo diiperfiin molte, e picciole parti -, fi unifcano infieme > e faccianole

Cittadi : onde fecero gli antichi Greci nefie lor Città (come raccontaVitruuio ) alcuni edifici],

che chiamarono Palertre,e Xifti,ne’qiiali firiduceùanoiFilolbfiàdilputar {relleicjenze,etì

Giouani ogni giorno fi efercitauano ; &in alcuni tempi determinati ui fi raunàuail Popolo àue-

der combattere gli Athletijfi porranno anco i difegnidi quelli edifici]: e cofi-làrà pollo fine àque

Ho Terzo Libro : dietro alquale feguirà quel de’ Tempi] appartenente aHa- religione , fenza la-

qualcè imposfibile che fimantenga alcunaCiuilità

.

'
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Q^V ESTÀ lineaè lametàdel piedeVicentinOjCo'l qaalelbno fìatimifiiratiifc-

guenti Edifici]

.
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7delle vie. CAP. Primo.

EVONO leuieelTercurte, commode, ficure,diletteuoli,ebelle:fifaranno

curtc, e commode fe fi tireranno diritte ,& fé fi faranno ampie , onde i carri ,&
3 P igiumentiincontrandofi,nons'impcdiicanorunraltroie peròfuappreflb gii

a £ Antichiperleggeftatuito,cheleuienon foiTero meno larghe di otto piedi*

oueandauanodirirtejncmenodifedici,doueandauanopiegate,e torte: fà-

ranno oltra dì ciò commode fe fi faranno tutte uguali 5 cioè che non ui fiano al-

cuni luoghi, ne’qualinon fi polfa facilmente andar con gli eferciti,& fe non faranno impedite da

acque, ouerdanumi: ondefilegge che Traiano Impcradore,hauendo rilpetto a quelle due
qualità, che necelfaiiamente fi ricercano nelle uie

,
quando riftaurò la celebratisfima uiaAppia,

laquale era fiata in molte parti guaftadalTempojafciugòi luoghi paIudofi,abbafsò i monti,

pareggiò le ualli
,
&facendo doue bilbgiiaua

,
ponti , rxdulfe l’andarper effa molto focile& elpe

dico. Saranno ficure,fe fifaranno pericollijouerofejdouendofi farpericampi, fecondo ileo

fiume antico fi farà un’argine, foprailquale fi camini j &fe non haueranno apprellb luoghi , ne’

quali commodamenteiladri , & gli inimici fi polìàno nafoondere > percioche i peregrini , &gli

eferciti in tali ftrade polfono guardarli datomo , e facilmente difeoprire fe foffe loro refa alcuna

infidia . Quelle uie c’hanno le tre già dette c^alità ,fono anco neceffariamente belle,& dilet-

teuoii ài mandanti. Percioche fuori della Cittàperladrirtezzalotojperla commodità,che
apportano >& per il poterli in quelle guardar da longi ,& dilcoprire molto paefe i fi alleggerillè

gran parte della fatica, e troua l’animo noftro (hauendo noi auantigli occhi fempre nouo alpet

to di paefe ) molta Ibdisfattione , e diletto . Et nelle Cittàrende bellisfima uifta una ftrada di-

ritta , ampia e polita, dall’una, eraltraparte dellaquale fiano magnifiche fabriche,fatte con quel

li ornamenti, chelbno ftatiricordadne’pairatilibri.Etfi come nelle Cittàfiaggiogne bellezza

alle uieconle belle fobriche ; coli di fuori fi accrelce ornamento à quelle con gli arbori, iquali

effendo piantati dall’una , e dall’altraparteloro , con la uerdura allegrano gli animi noftri, e con
l’ombra ne fannocommodo grandisfimo. Diqueftaforteuiefuori della Cittàne fono molte

fu’l Vicentino, etraraltrefono celebri quelle, che fon àCigognaVilladelSignorconteOdo-
ardoThienej&àQuìntoVilladelSignorConteOttauio deiriftefla famiglia, lequali ordinate

da mefono fiate poi abbellite, Scornate dalla diligenza, &induftria de’ detti Gentirhuomini

.

Queftecofi fatte uie apportano grandisfimo utile, perciocheperlalorodrittezza,eper elfere

alquanti eminenti dal rimanente de’ campi, parlando diquelle, che fono fuori della Città,àtem

po di guerra , fi polTono , come ho detto j feoprir gli inimici molto dalongi ,& coli pigliar quel-

la riiblutioneche alCapitano parrà migliore j oltra che in altri tempi
,
per i negocij , che fon foli

tioccorrere à gli huomini perla loro breuità,& commodità potranno farinfiniti benefici) . Ma
perche le ftrade , ò fono dentro della Città , òfuori. Dirò primaparticolarmentele qualità,che

deuono haucr quelle delle Città, epoicome fi deuono fai' quelle di fuori. E conciofiache al-

tre fiano, che fi chiamano militari, lequalipaifano permezo le Città, Scconducono da una Cit

tàad un’altra,&feruono ad uniuerfale ufo de’ mandanti j e fono quelle,per lequali uanno gli efer

citi,& fi conducono i caniaggi :& altre non militari dequali dalle militari pan:endofi,ouero con
ducono ad un’altra uiamilitarc, ouero fono fatte per ufo,ecommodo particolar di qualche Vil-
la j tratterò ne’feguenti capitoli delle militar i folamente, lafciando daparte le non militari

: per-

chequefiefideuono regolarfecondoquelleie quanto foran loro più fimili, tanto faranno più

commendabili.

DEL COMPARTIMENTO DELLE VIE,
dentro delle Cinà. Cap. II.

H
" EL compartir le uie dentro delle Città fi deuehauerriguardo alla temperie

dell’Aere,& alla Rcgionedel Cielo, fotto laquale faranno fituate le Città.

Percioche in quelle di Ariafrigida , ò temperata, fi deuranno farle ftrade am-
pie, elarghe, conciofiache daìlaloro larghezzanefiaperriufoirla città piùlà

na
,
piùcommoda,e più bella : effendo che quanto meno fottile ,& quantopiù

aperto uienl’AcreiCantomeno offendelateftajperilchequantopiùfàràlacit

càin



tà in luogo frigido ,•&di ariafottife , & fi faranno inquella gli edifìcij molto alti ,'t^to più fidou

ranno far le ftrade larghe , acciò che polfano elfere uilìtate'dal Sole in ciafcuna lor parte . Quan-

to alla eommodità non è dubbio, che potendoli nelle larghe moltò meglio che nelle ftrette dar-

G. luogo gli huomini , igiumenti ,& i carri
,
non fiano quelle molto più commode di quelle:&è

etiandio manifefto , che per abbondar nellelarghe maggiorlume ,& per elTerancora l’una ban-

da daU’altra fuaoppofita manco occupatajfipuò nellelargheconfiderar lauaghezza de’Tera-

pi
j ,& de’ palagi : onde fe ne riccue maggior contento , c la città ne diuiene più ornata . Ma ef-

ièndo la Città in regione calda , fi deuono farle fue uie ftrette ,& i cafamenti alti : acciò che con

rombraloro,&conlaftrcttezzadelleuieficontemperilacaliditàdelfito,perlaquai cofanefcr

guiterà più fanità ; fiche fi conofee con i’efempio diRoma , laquale (come li legge apprefib Cor
nello Tacito)diucnnepiù calda, &menfana,poiché Nei'one per farla bella, allargò leftrads

fue . Nondimeno in tal cafo permaggior ornamento, e commodo dellaCittà fi deue feria lira

da piùfreqiientata dalleprincipali arci, &dapairaggieriforeftien
3 larga, Scornata di magnifi?

che, e fuperbcfebriche, conciofiache i foreftieri,che per qucllapalferannOj-fi daranno fecilmca-

te à credere , che alla larghezza ,& bellezza fua corrifpondino ancole altre ftrade della Città^

Le uie principali, che militari hauemonomatesfideononelleCictàcompartirejchecaminino

diritte.
, e uadino dalle porte della Citràper retta linea à riferire allapiazza maggiore ,& princir

pale,8c alcuna uoltaancho (elfendone ciò dal fito concelfo) conduchino cofi diritte fino allapor

ta oppoifta : c fecondo la grandezza della Cittàfi faranno perla medefima linea di tali ftrade, tra

ia dettapiazzaprincipale,&alcuna, qualfiuogliadelleportej una,ò piùpiazze alc^uanto mino-

ridélladetta fua principale. L’altre ftrade ancor elle fi deono far riferirelepiù nooili non folo

alla Principal piazza , ma ancofà à i più degni Tempi)
,
palagi, portici,& altre publiche febriche.

Ma in quello compartimento delle uie fi deuecon fomma diligenza auertire , che (come ci infe

gna Vitruuio al cap.V I.dtl primo Lib.) non riguardino per linea retta ad alcun uento: accioche.

per quelle nonfi fèntinoi Ventifuriofi,euiolenti;macon piùfanicà degli habiratori.uengana

rotti , fòaui ,
purgati , e fianchi j ne s’incorraneli’inconueniente,nel qualeanticamente incorfero,

quelli , chejiell’Ifola di Lesbo , compartirono le ftrade di Metelino , dalla qual Città hora tutta.

l’Ilòla ha preft) il nome . Si deuono le uie nella città falicare , e fi legge che nel confolato di M.
EmfiìoiCenfbricomincÌaronoàfeIicarleinRoma,ouefeneueggono ancora alcune, le quali

fono tutte eguali , e fono laftricate con pietre incerte , ilqual modo di laftricarc come fi feceiTe

fi dirà più di fotto . Ma fe fi uorrà diuidere il luogo per il caminar de gli huomini, da quello,che

ferue per l’ufo de’ carri ,& delle beftie ; mi piacerà che le ftrade fiano coli diuife , che aall’una, e

dall’altra parte ui fiano fatti i portici
,
per iquali al coperto polfano i cittadini ^dare à far i lorne

goti) fenzaelTeroffefi dal Sole, dalle pioggie, e dalle neui,nelqualmodo fono quafitutteleftra

de di Padoa Città antichisfima, e celebre.peril ftudio . Oucro non facendofii portici, (nel qual

cafo le ftrade riefeono più ampie,& più allegre
)
fi faranno dall’una, e dall’alrra parte alcuni mar

ginifalicatidi Mattoni, che fono pietre cotte più groire,& più ftrette de’quadrelli:perche nel

caminare nonoftendono punto il piede : & la parte dimezo lilafcierà peri cam , e per i giumen-

ti, efifalicheràdifelice, odi altra pietra dura. Deuono effer le ftrade alquanto concaue nel

mezo,&pendenti: accioche l’acque,chedallecafopiouono,corrono tutte in uno,&habbianoli
bero ,& efpedito il lor corfo , onde lafeinola ftradanetta ,ne fiano cagione di cattiuo aere, come
fono quando fi affermano in alcun luogo ,e ui fi putrefanno

.

PELLE VIE FVORI DELLA CITTA*. CAP. IH.,

E uie fuoridellaCittàfideuonofar ampie, commode>.&con arbori d’amen-

dueleparti
; dà quali i niandantil’eftate fiano difefi dall’ardordelSole,e pren-

dano gli occhi loro qualche ricreariòne perla uerdurà. Molto ftudio pofero

in effe gli antichi,onde accioche fteffero fempre acconcia crearono i prouedi-

tori,e curatoridi quelle i e molte da loro ne furono fatte,delle quali perla coro

modità,& per la bellezza fua ,
benchéfiano fìate guafte daltempo 5 fene ferba

ancora memoria. Ma tra tuttefamofisfime fono laFlammia& l’Appia : laprima fetta daFlami

nio naentre eraConfolo , dopo la uittoriach’egli bebbe de’ Genoueli : cominciaua quefta uia al

japprtaFlumentanajhoggi detta del Popolo, epaffandp perIaTofcana,cperL’Vmbriacon-
' ' '

‘ duceua



TERZO. g
duccua aRimini ; dallaqual Città fu poi daM. Lepido fuo collega menata fino à Bologna,& ap-

preso le radici dell’Alpe per giro allargandola d’intorno alle paludi condotta in Aquileia : L’Ap
pia prefe ilnome da Appio Claudio,dalquale fu con moltalpera,& arte fabricata,onde per la fua

inagniticenza,& mirabile artifìcio fu da Poeti chiamata Regina delle uie. Haueua quella Iha-

daiiruoprincipiodalColifeo,&pcrlaportaCapcnafidiftendeualìnoàBrindilì:fu da Appio

condotta lÓlamente fino àC^ua j da quello in giù non fi ha certezzachine folle auttorc5& è opi

nione di alcuni che folTe Celare : percioche fi legge appreilb Plutarco ,chc elfendo data la cura

di quella uia à Cefare,egU ui Ipefe gran numero di danari : Ella fupoi ultimamente rillaurata da

Traiano rmperadorc,ilquale (come ho detto di fopra) alciugando i luoghi paludofi, abbalfando

i monti;, pareggiando le ualli,& facendo i ponti doue bifognauaridulTe l’andar per elfa fpedito,

&piaceuolislimo. E anco cclebratisfimalauìa Aurelia,chiamata cofida Aurelio CittadinoRo
mano,che la fece,haueua il fuo principio dalla porta Aurelia hoggi detta di S.Pangratio,e diltc-

dendofi periluoghiraaritimidiTolcanaconduccuafinoàPifa. Furonodì nonminornomela
uiaHumcntana, la PreneftÌna,elaLibicanajla prima cominciaua dalla porta Viminale, hoggi

dcKa di S.Agnefa,e fi dillendeua fino allaCittà di Numento jla feconda haueua principio dalla

porca Efquilina,c’horafi dice di S. Lorenzo; e la terzadallaportaNeuiajCioèda porta Maggio-
re,econduccuano quelle due uie alla città di Prenelle,hoggi dettaPeilellrino,&allaFamomcit

tàdi Labicana. Vi furono ancora molte altre uie nominate,et celebrate dalli fcrittori,cioè la Sa
larajla Collatina,la Latina,& altre, lequali tutte ò da coloro,che le ordinarono ; ò dalla porta,dal

laquale haueuano principio ; ò dal luogo doue conduceuanosprefero il nome. Ma tra tutte do-
ucua elfer difomma bellezza,& commodità la uia Portuenfe, laqual daRoma conduceua àHo-
lliaipercioche(comedicerAlbertidìhauerofferuato)eradiuÌfainduellradc,traruna,eraltr3

dellequali era un corfo di pietre un piede più alto del rimanente,e lèruiua per diuifione : per una

di quelle uie fiandaua,e per l’altra fi tornaua,lchifando l’otfefa deU’intrarfi : inuentione molto cò
moda algrandisfimo concorfo di perfone che à que’ tempi eraàRoma da tutto ilMondo. Fece-

ro gii antichi quefte lor uie militari in due modi,cioè òlaftrigandole di pietre,ouero coprendole

tutte dighiara,e di fabbia.Le uie dellaprima maniera (per quato da alcuni ueftigi s’è potuto con
ictturare) erano diuife in tre fpacij : per quel di mezodlquale erapiù alto de gli altri due,&ilqua-

le era alquanto colmo nel mezo,acciò Tacque potefTero feorrere etnon ui fi ^ermafrero;andaua

no i pedoni,& era falicato di pietre incerte>cioè, di lati, e d’angoli dileguali : nel qualmodo di fa

licai CjCoraeèllato detto altroue,ulàuano unalquadra di piombo,laqualcapriuano e ferrauano,

come andauano ilati,& gl’angoli delle pietre,onde le commetteuano benisfimo infieme
,& ciò

faceuano con prellezza :
gli altri due fpacij,ch’erano dalle bande; fi faceuano alquanto più basii,

e fi copriuano di làbbia,& di ghiara minuta,e per quelli andauano i caualli. Era cialcuno di que-
lli margini largho per la metà della larghezza delfpacio di mezo , dalquale erano diuifi con latte

dipietrapofte in coltello ;&ogni tanto Ipacio u’erano polle alcunepietreinpiedipiù alte del ri-

manente della ftrada fopralequalilàliuano
,
quando uoleuano montare à cauallo ; conciofiache

gl’anticbi non ufaifero lèaffe . Oltra di quefte pietre polle per Tcilb detto,u’erano altre pietremol
to più alte nelle quali li truouaua fcritto dimano in mano le miglia di tutto il uiaggio,e furono da
Gneo Graco miuirate quefte uie e confìcate le dette pietre . Le uie militari dellafeconda manie

ra,cioè fatte di làbbia,e di ghiara,faceuano gTantichi alquanto colme nelmezo
,
per laqual colà,

non pocendoui reftar l’acqua,& elfendo elle di materia atta ad afeiugarfi prefto,erano d’ogni tem
po polite,cioè fenza fango,e fenzapoluere . Di quella forte fe ne uede unanel Friuli , laqualc è

detta dagiibabitatoridiquei luoghilaPofthuma, e conduce inOnghcria:& un’altra uen’c fii

qaeldi Padoua,Iaquale cominciando dalla detta Città,nel luogo , che lì dice TArgere ;
paflà per

mezo Cigogna Villa del Conte Odoardo, e del Conte Theodoro fratelli de Thieni , e conduce
aITAipi,chediuidonoL’ItaliadallaGermania. Dcllaprimamanicradiuieèildifegno,cherc-

guejdalqualefipuòconofcercome doueua elfer fattala uiaHoftienfe. Dcllafeconda maniera
non mi è parfo neccirario ilfame difegno alcuno,perche è cofafacilislìmajne ui è bifogno di alcu

nainduftriapurche fi facciano colme nelmezo , onde l’acqua non ui fi polTa affermare

.

A, E' il fpacìo di mezo per doue andauano i pedoni.

B , Sono le pietre , che leruiuano à lalire à cauallo.

C, Sono i margini coperti di Arena e di ghiara, periquali andauano i catìalli.

BBB DI
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DI Q^Y E L L O, CHE NEL FABRICARE I PONTI
lìdeueofferuarejedelfitochcfideueeleggere. Cap. IIH.

a
ONCIOSIACHE moki fiumi per laloro larghezza, altezza, &uelocità

non fi pollano paflare à guazzo, fu prima penfàto alla commodità de’ ponti;

onde fipuò dire che esfi liano parte principal della uia ,& che altronon fiano,

che una ftrada fatta fopra dell’acqua . Quelli deuono hauer quelle iftelfe

qualità , c’habbiamo detto richiederli in tutte le fabriche , cioè che fianocom-
modi , belli , e durabili per lungo tempo . Saranno commodi, quando non fi

alzeranno dai rimanente della uia,& alzandoli harannola falitalor facile j& quando fi eleggerà

quel luogo perfabricarlijchefaràcommodisfimoa tuttala Prouincia,oueroà tuttala Città, fe-

condo che lifabrichcranno òfuori,òdentrodellemura;e però fifaràelettionediquel luogo,

alquale da tutte lepaiti facilmente fip offa andare, cioè che fianelmezo della Prouincia,ouero

ndmezodellaCittà,comefeceNÌtocreReginadi Babilonianelponte ch’ella ordinò Ibpi-arEu

fiate’jenonin un’angolo, ouepolTaferuirefolamenteàufo depochi. Saranno belli,& perdu-

rar lungamente j fe fi faranno in quel modi ,c con quelle milùre, che fi dirà particolarmen-

te più dilòtto. Maneirelegger il fitoper fiibricarli, fi deue aucrtire di eleggerlo tale, che

lipoirafperare,che debba efferperpetuo ilponte che uifi fabricherà;& oue fi polla far con quel-

la[ninorlpefa,,chefia posfibile. Onde fi^eleggerà quel luogo, nel quale il fiume farà manco
profondo, &hauerà ilfuo letto, òfondo uguale, e perpetuo, cioè òdi fallo, ò di tofo: perche

(comedisfi nel primo Libro quando parlaide’luoghidaponerle fundanienta)rlfairo5&ilto-

fo fono fondamento buonisfimo^elle acque : oltra di ciòfi déuono Ichifere i gorghi , eie uora-

gini
,& quellaparte deli’aiueo , ò letto del fiume , clic farà ghiarofa, o fabbionegna. Percioche

lalàbbia ,& la ghiaraperclTer dalle piene deli’acque continuamente molTa , uaria il letto del fiu

me: Se elfendo carrate forcole fondamenta, lìcauferebbedinecesficàlaruina dell’opera. Ma
quando tutto iliettodelfiumefoiredighiara>e difabbra,fi faranno le fondamentacome fi di-

radiforto quandotratteròde’pontidi pietra. Sihauràetiandioriguardodieleggerquelfito

nelqualeiinumehabbiailfuocorlbdiritto.Conciofiache le piegature, e tortuolrta delle ripe

lìano elpofte àdfermenate uia dall’acqua , onde in tal cafo uerrebbe il ponte à rellar- fenza Ipal-

le, &in nòia j& ancho perche al tempo delle inondationr crahono Tacque In dette tortuofità , la

iDateria,chedaUeripe,edallicampileuanojlaquaIenonpotendo andaregiùal diritto, mafer
maniofipmaltrecoferitarda,&auolgendofiàipilallririnchiude Taperturede gli archi, onde
i'operanepatifceinmodochedal pefo dell’acqua uicneco’l tempo tirata àruina. Si eleggerà,

dunque il luogo peredrficaruìiponti,ilquaIefianelmczzodellaRegione,ouero dcIlaCittà,e

coir cominodo à tutti glihabrtatori 5& oue il fiumeriabbia il corlò diritto, &ii Ietto mancopro-
fondo , uguale , e perpetuo . Ma conciolrache ipontifi facciano ò dilegno , ò di pietra ,

io dir

rò pardcolarmente dell’una,& dell’altra maniera, e ne porrò alquanti difegni coir d’Antichi, co
me diModerni.

DE I PONTI DI LEGNO, ET DI C^V E L L I

auertimentijche neil’edificarli fideuono haucre. Cap. V.

1 fanno i Ponti dilegno, ouero peruna occafion fola ,come quelli, che fifanno

pertutti quelli accidenti, che nelle guerre fogliono auenirc: della qual for-

te celebratisfimo èquello,cheordinòIulioCelàre foprail Rheno. Ouero
acciòchecótmuamentehabbiànoàrerurreàcomrnododiciafcuno.Di quella

manierafilcggechefu edificato da Hercole il primo ponte che folfegiamai

fatto fopra il Teucre nel luogo , doue fu poi edificataRoma
,
quando hauen-

do^lioccrfo Gerione menauauirtoriolò ilfuo Armento per Italia, e fu detto Ponte Sacro :&
wautuato in quellaparte delTeuere, doue poifufatto il Ponte SubliciodalRe Anco Marcio,
ilqtiaic era finulmcnfe tutto dilegname , e le fue traui erano con tanto artificio congionte, che fi

BBB 2 poteuano



** LIBRO
poteuàno leuare

^ e porre fecondo il bifogno
, ne ui era ferro

, ò chiodo alcuno ; come egli foffc
fatto nonfi fa, fenonche glifcrittori dicono, ch’erafattofopralegnigrosfi, che foftcneuanoRH
altri, da quali egli prefe ilnomedi Sublicio, perche tai legni inlingua Volfca fi chiamausuio

fublices . Q^efto fu quelponte , che con tanto beneficio della fua Patria,& gloria di fe ftcffo,

fu difefo da Orario Code . Era quefto Ponte uicino à Ripa , oue fi uedono alcuni ueftigi inme

20 del fiume
,
perche fu poi fatto di pietra da Emilio Lepido Pretore,& riftorato da Tiberiolm

peradorc ,& da Antonino Pio . Si deuono fare quelli tai ponti , che lìano ben fermi,&incate-

nati con forti, egrofletrauijdimodochenonlìapericoloche fi rompano, ne perla frequenza

delle perlbne , e de gli animali , ne per il pefo de’ carriaggi,& dell’artigliarie , che palTerà lor fo~

pra i ne polTano efier rumati dalle innondationl , & dalle piene dell’acque . E però quelli , cheli

fanno alle porte delle Città , iqualì chiamiamo pontileuatori
,
perche li poflbno alzare,& calla-

re fecondo il uolere di quelli di dentro ; li fogliono laftricare di uerghe , e lame di feiio , aedo-

che dalle ruote de’ carri,& da’ piedi delle beftie nonlìanorotti,eguafti. Deuono efferlctra-

ui
,
coli quelle , che uanno conheate nell’acqua ,come quelle che fanno lalarghezza elunghez- ’

za del ponte , lunghe ,& grolfe lècondo che ricercherà laprofondità , la larghezza , e lauelocità

del fiume . Ma perche i particolari fono infiniti , non fi può dar di loro certa, e determinata re-

gola. Ondeio porròalcunidifegrii,ediiòle lormifurejda qualiponà ciafeuno facilmente,

fecondochefegUofferiràroccafione,efercitandoracutezzadelfuoingegno}pigliarpartito,&

far opera degna di elTerlodata

.

DEL PONTE ORDINATO DACESARE
fopra il Rheno . Cap. V I

.

AVENDO lulìo Celare (come egli dice nel quarto Libro de’ filoCommen
tari) ) deliberato di palTar ilRheno , acciò che la polfanzaRomana folTe fenti-

ta anco dalla Germania ; &giudicando che non folfe colà molto ficui'a,ne<le-

gnadilui,nedeIPopoloRomano,il pafiàrlo con barchejordinò un Ponte,

opera mirabile ,& molto difficile perlalarghezza , altezza,& uelocità delFiu

me . Macome quefto ponte folfe ordinato (benché egli lo Icriua) nondime-

no per non làperfi laforza di alcune parole ulàce da lui nel deforiuerlo , è flato uariamente pollo

indifegnolecondodiuerfcinuentioni. Ondeperche ancor ioui ho penfato alquanto fopra,

nonho uoluto laifar quefta occafione di porre quelmodo , che nella mia giouentù
,
quando pri-

ma lesfi i detti Commentari ,m’imaginai
j
perche per mio creder molto fi confa con le parole di

Celare ;& perche riefoe mirabilmente ,come s’è ueduto l’effetto in un ponte ordinato da mefu-

bito fuori di Vicenza fopra il Bacchigliene . Ne è mia intentione di uoler in ciò confutarle al-

trui opinioni, conciolìache tutte lìano di dottisfimi huomini , &degnì di forame lodi per hauer-

ne lafciato ne’ loro Icritti ,come esfi l’intefero , &in quefto modo con l’ingegno ,& fatiche loro

molto ageuolato rintendittiento a noi . Ma auanti che fi uenga à i difegni porrò le parole di Ce-

lare , lequali fono quelle

.

Rationem igitur Pontis hanc inftituit. Tignabina fefquipedalia
,
paululum ab imo prsacu-

ta , dimenfaad altitudinem flurainis interuallopedum duorum inter fe iungebat. Hxc cum ma
chinationibus immiflàmfluminedefixerat,fiftucifque adegerat, non l’ubliciEmodo diredla ad

petpendiculum, fed prona , ac faftigiata, ut fecundum naturamfluminis procumberent : his item

contraria duo adeundem modum iundta interuallopedum quadragenum ab inferiore parte con

trauimatqueimpetumilummisconuerfaftatuebat, Hxcutraqucinfuperbipcdalibustrabìbus

immisfis
,
quantum eorum tignorum iunéluradiftabat , binìs utrinqj fibulis ab extrema parte di-

ftinebantur . Quibus difclufis ,atque in contrariam partem reuindis , tanta erat operis firmitu

do , atque ea rerum natura, ut quò maior uis aquje feìncicauilTet , hoc ardius illigaca tenerentur.

Hxc direda inieda materiacontexebantur, ac longuriis , cratibufq; confternebamur . Ac ni-

bilo fecius fubiicx ad inferiorem partemfluminis oblique adiungebantur, qufprò Arìetefubie-

&cum onrini opereconiundx uim fiuminis exciperent. Et alix item fuprapontem medio-

cri Ipacio, ut fiarborumrrund,Ime naues deiiciendi operis caufaeflentàBarbaris miftà,hisde-

fenloribus carum rerum uis minueretur , neuPontinocerent

.

Ilfenfo



TERZO.
Illènfo delle quali parole è , che egli ordinò un Ponte in quella maniera . Giugneua infie-

meduetrauijgroflèunpiedeemezorunasdiftantiduepicdirra fé, acute alquanto nella parte

di fotto, e lunghe fecondo che richiedeua l’altezza del fiume :&hauendo con machine affer-

mate quelle trauinel fondodel fiume ,
leficcauain quello col battipalo non diritte à piombo >

mainchinatejdimodocheftdTeropendcntiàfecondadeiracqua. Airincontrodiquefic,nel-

laparce dilòttodel fiume perIpacio di quarantapiedi, ne piantana due altre gionte infiemcnel-

rifteffamamera,piegatecontralaforza,&rimpetodclfiume. Quelle due traui , trameffeui

altre trauigrolTe due piedi , cioè quanto elle erano diftantitrà fe j erano nell’eftremità loro tenu-

tedairuna, edairaltra parte dadue fibule, lequali aperte, &legateal contrario, tanto grande

erala fermezza dell’opera,& tale era la natura di tai cofe, che quanto maggior foffe Hata la for-

za dell’acqua, tanto piùftrettamcnte legate infiemefi teneflero. Quelle traui erano telTute con
altre traui , e coperte di pertiche,& di gradici . Ol tra di ciò nella parte di lotto del fiume fi ag-

r'^giogneuanopali piegati , iquali fottopolli in luogo di Ariete & congionti con tutta l’opera reli-^

fieflero alla forza del fiume . Et medelìmamente ne aggiogneuano altri nella parte di fopradel

Ponte ,lalciatoui mediocre Ipacio : accioche le tronchi d’amori , onero ualcelli foffero da Bar-

barimandati giù perilfiumeper rumar l’opera, con quefti ripari lì Icemaffe lalor uiolenza,di

modoche non noceffero al Ponte. Coli delcriue Cefare il Ponte ordinato daini Ibpra il Rheno,
alJaqual delcrittioneparmi molto conforme lainuentione chefegue, tutte le cuipartilbnocon-

trafegnate con lettere

.

A, Sono le duetrauigionteinfieme,grofleunpiedeemezo, alquanto acute di lòt-

to , ficaie nel fiume non diritte , mapiegate à feconda dell’acqua :& dillanti tra

fè due piedi.

B , Sono le altre due traui polle nella parte di fotto del fiume all’incontro delle già

dette,e dittanti da quelleperlpacio di quaranta piedi,&piegate centra il corfo

dell’acqua.

H, E' la forma da perfe di una delle dette traui

.

C, Sono le traui groffeperogni uerlò due piedi, che faceuano la larghezza del Pon-
te , laqual era quarantapiedi

.

I, E’ una delle dette traui.

D, Sono le fibule , lequali aperte, cioè diuìfe l’una dall’altra,& legate al contra-

rio , cioè una nella parte di dentro , e l’altra nellaparte di fuori j una Ibpra , e l’al-

tra lòtto delle traui grofse due piedi , che faceuano labrghezza del ponte -, ren-

deuano tanto grandelafermezzadeU’opera, che quanto era maggiorelauiolen

2adell'acqua,equantopiùcracaricoilponte,tantopiùellafiuniua,efifermaua.

M, E'unadellefibule.

E, Sono le traui, chefiponeuano perlalunghezzadelPonte, Scficopriuano diper-

trche,&digradici.
F, Sono i pali polli nella parte di lòtto delfiume, iquali piegati, e congionti con

tutta l’opera refifteuano alla uiolenza del fiume

.

G, Sono i p^i polli nella parte difopra delPonte , acciò lo difendersèro, fe da gli ini

micifofseromandatigiù periIfiumetronchid’arbori,ouernauÌper minarlo.

k , Sono due di quelle traui che infieme congionte fi cacciauano nel fiume non di-

ritte ma piegate.

Li E'ia tetta dellatraueichc faceua la larghezza del Ponte.
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pel ponte del CISMONE. Cap. VII,

E
m^L Cifmoneèun fiume, ilquale rcendendodaiMonti,chediuidono la Italia

dalla Germania entra nella Brentaalquanto (opra Badano j è perche egli è ue-
locisfimo, e per lui i montanari mandanogiù grandisfima quantità di legnami,
li prcferi{òlutionedifaruiunPonte,fenzaporre altrimenti pali nell’acqua.
Perciocheletraui,cheuifificcauano,eranodaiIa uelbcità del corfo delfiu-
mejedallepercolTe deifasfi,ede gli arbori, che da quello continuamente

fono porcatiairingiù,mo(re,& canate: Onde faceua bilbgno al Conte Giacomo Angaran-
no,ilquaIeè pau'one del Ponte, rinouarloogn’anno. Lainuentionedi quello Ponte a mio
oiudicioèmoltodegnadiaueitimento,perchepotràferuireinturtele occafioni, nelle quali lì

hauelìero le dette difficultà ;& perche i Ponti coli fatti uengono à elfer forti, belli
, ecommodi :

fortiperche tutte leloro parti fcambieuolmente lì fbllentano: belli perche la tesfitura de’legna

mi è gratiolà j& commbdi, perche fono piani, e lòtto una iftelfa linea co’l rimanente della lira

da. Ilfiumc nelluogoouelìordinòquelloponte>èlargoccnto piedi. Si diuife qXiefta lar-

ghezza in lèi parti eguali, &oueè’ltermine di ciafeunaparte (fuor chenelle ripe, Icqualili for-

tificarono con due pilaftii di pietra) li pofero le traui , che fanno il letto , e la larghezza del pon-
te i fopra lequali, lafciatoui un poco di Ipacio nell'ellremità loro,lìpofero altre traui per illungo,

lequalifanno le fponde : fopra quelle , al diritto delleprime lì dilpofero dall’una , e l’altra parte

,

i colonnelli ( coli chiamiamo uolgarinente quelle traui , che in limili opere fi pongono diritte in

piedi)
.
Quelli colonnelli fi incatenano con le traui,lequali ho detto, che fenno la larghezza del

ponte,con ferri, chenominiamoArpici, fatti palfareperunbucco fatto àquello effetto nelle

tede delle dette traui , in quella parte, cheauanzTa oltrale traui che fanno le Ipondc
.
Quelli Ar-

pici j perche fono nella parte di fopra àlungo i detti colonnelli diritti , epìani , e forati in più lo-

chi, &nella parte di lòtto uicino alle dette traui grosfi, e con un fol foro affai grande ; furono in-

chiodati nel colonnello , e ferratipoi difotto con flanghette di ferro fatte à quello effetto , onde
rendono inmodo unita tutta l’opera , che le traui , che fanno la larghezza , e quelle delle Ipon-
delònocome di un pezzo con i colonnelli ,& in tal modo uengono i colonnelli à follcntar le tra

ui
> che fanno lalarghezza delponte ; e fono poi esfi follentati dalle bracciajche uanno da un co-

lonnello all’altro : onde tutte le partiruna'per l’altra fi foflentano,etaleuieneà effer lalorna-

tura,che quanto maggior carkoèfoprailpontCjtanro piùfiftringonoinfieme,e fanno mag-
giorlafermezzadell’opera. Tutteledettebvaccia, el’altretraui,chefannoIateslituradel pon
te non fono larghepiù di un piede , ne grolTe piu di tre quarti . Ma quelle naut che fanno il letto

delponte, cioè che fono polle per illungo ,
fono molto più fottile.



LIBRO
A, E'ilfiancodelponte.

B, Ipilaftri,chefono nelle ripe.

C, Le tefte deile traui che fanno la larghezza.

D, Le traui che fanno le Iponde.

E, I colonnelli,

F , Le felle de gli arpclì con le llanghette di ferro.

G, Sono le braccia, lequali contrallando l’uno all’altro follentano tutta l’opera

.

H, E'IaPiantadelPonte.

I , Sono le traui che fanno lalarghezza ,& auanzano citrale IpondejprelTo allequaU
fi fanno i buchi per gli arpefi.

^

k 5 S ono i trauicelli 5 che fanno la uia del Ponte

.

DI TRE ALTRE INVENTIONI SECONDO LE QVALI SI PON-
nofarei pontidilegnolènzaporrealtrimentipalinelfiume. Gap. Vili.

I ponno fare i ponti di legno fenza porre pali nell’acqua , come è fatto il Pon-
te del Cifmone , in tre altre maniere, delle quali

,
perche fono di bellisfima in-

uentione ; non hò uoluto lafciar di porre i dilegui i tanto più che facilmente fa-
ranno intefe da cialcuno, c’harrà apprefo i termini ufati nel detto ponte del Cif
mon,percheancor quelli confiftonoditrauipollepcrlalarghezza,di colonne!
li»di braccia,di arpefi , e di trauipofteper illungo, che fanno le Iponde. I ponti

adunque, lécondolaprimainuentionefifaranno in quello modo. Fortificatele ripe con pila-
llri lècondo chericercherà il bifogno,fiporrà alquanto dilcollo-da quelle una delle traui,chefan
no lalai-ghezza del Ponte , epoi li difporranno fopra di lei le traui , che fanno le fponde , lequali
con un capo loro aggiongerannofopra la ripa ,& à quella s’alFermeranno : di poifopradi quelle,
al diritto della traue polla per lalarghezza , fiporranno i colonnelli

, iquali fi incateneranno alle
dette traui con Arpefi di feiTo , e faranno follentati dalle braccia affermatè molto bene ne i capi-
dei ponte, cioè nelle traui chefanno le fponde ,fopra laripa : dapoi, lafciatoui tanto fpacio,quan
to farà fiato lafciatodalladetta traue dellalarghezzaailanpajfiporràl’akratrauedella larghez-
za,c medefimamente s’incatenerà con le traui,che fopra quelle fi porranno per illungo del pon-'
te,& con 1 colonnelli

; &icoÌonnelIi faranno follentati dalle lor braccia : e cofi lì andarà facendo
d.i ordine in ordine quato farà di mellieri,oireruando fempre in quelli taiponti,che nelmezo del
Ja larghezza delfiume uenga un colonnello,neiqual le braccia di mezo s’incontrino : e fi porran-
no nellaparte di fopra de’ colonnelli altre traui, lequaligiognendo da un colonnello all’altro , li

leniranno inlieme uniti,e faranno con le braccia polle ne’ capi del ponte portione dicerchio mi-
nor del mezo circolo. Et in Quello modo facendo ogni braccio foftentail fuocolonneUo,&ogni
colonneUo follentala naue dellalarghezza, e quelle, che fanno le fponde,onde ogni parte fentc
li luo carico . Vengono quelli cofi fatti ponti a elferlarghi ne’ capiloro

, e fi uanno reftrignendo
uerloilmczodenalorlunghezza. Di queftamanieranonuen’èa!cunoinItalia,mara|ionan-
doneio conMelfer Alelfandro PicheroniMirandolefe,egU midilfedihaueme uedutoomoin
Germania.

A, E l’alzato del fianco del Ponte.
B , Sono le tefte delle traui che fanno la larghezza

.

C, Sonoletrauipofteperlalunghezza.
D, Sono i colonnelli

.

E
, Sono le braccia,che affermate nelle traui della lunghezzafollentano i colonnelli.

S ’ èPV r
^ chelegano un colonnello con raitro,e fanno portione di cerchio.

G, E il fundo del Fiume.

H, E La pianta del detto Ponte.
I , Sono leprime traui,lequali da un capo fono lòll^tatedallaripa,e dall’altro dalla

priraatrauedella larghezza.

k. Sono



k, Sonolefècondetrauijlequalifònofoft'entatedallaprimaje dalla feconda trauc
della laighezza.

L, Sono le terze traili , lequali fon foftentate dalla feconda , e dalla terza traue della
larghezza.

Sono poi quelle traui , chefannolaJarghezza(come ho detto) foftentatc da’ co
lonnelli, aiquali fono incatenate ;& i colonnelli dalle braccia

.



A, E'ildirittodelpontepcr fianco.

B, E'illùolodelponte.

C, Sono i Colonnelli.

.D, Sono le braccia,che armano, clòflentanoi colonnelli.

E, Sono le teftedelle traui, chetkmo lalarghezza del ponte

.

F, E' il fondo del fiume.

L I 5 R O

A, E’ildirittodelPontepcrfianco.

,
Sono le traui, che fanno le iponde del ponte.

C, Sonole tette delle traui, che fanno lalarghezza

.

P, Sono i colonnelli.

E, Sonolebraccia,cioè§lianTiamentidelponte.

F ,
Sono le traui, chepofte lotto il ponte ne i capi aiutano àloftentar ilcaiico,

G, E ilfuolodelponte.

P, E’ilfondodelfiurae,

QVESTVLTIMA inuentione fi poni fare con più, e con manco arco di qudIo,ch’è di-

fesso ,
fecondo chericercherà la qualità de' fiti , e lagrandezza de' fiumi . La altezza delpon-

te^iella qual fono gli armamenti, o uogliam dirle braccia, che uanno da un colonnello all altro;

fi farà perla undecima parte dellalarghezza del fiume. Tutti i cunei che fono fatti da i colonnci

li rilponderanno al cenno, ilche faràl'opera fortisfima ;'&i colonnellifoftentCTanno le traui po-

lle perla larghezza, e perlalunghezzadel ponte, comene'fopradetti.
I ponti di quelle quattro

maniercfiponanno£àrlunghiquantotichicderàilbifogno,facendomaggiorituttelepartiloro

^proportione.



TERZO.
del ponte di BASSANO. Cap. IX.

R E S SO à BalTano terra pofta alle radici dell’Alpi,che féparano la Italia dalla

Magna j hò ordinato il Ponte di legname , che feguejfoprala Brentafiume ue-

locisfimo , che mette capo in mare uicino à V enetia j e fu da gli antichi detto

Meduaco, alquale(come racconta Liuio nella fuaprima Deca ( Cleonhno
Spartano uenneconl’armataauanti la guerra Troiana. 11 fiume, nel luogo

doue è flato fatto il ponte , è largo cento e ottanta piedi. Quefla larghezza fi

diuifem cinque parti eguali jpercioche fortificate molto bene tutte due le ripe, cioè i capi del

ponte con traui di Rouere,e di Larice,fi fecero nel fiume quattro ordini di pali
,
diftanti l’uno dal

l’altrotrentaquattro piedi , emezo . Ciafcuno di quelli ordini è di otto traui lunghe trenta pie-

di,grolTeper ogni uerfo un piede emezo, e diftanti l’una dall’altra duepiedijonde tutta lalun-

ghezza del ponte uenne à effer diuìfa in cinque Ipacij i& la larghezzafua di uentifei piedi . So-

pra i detti ordini fi pofero alcune trauilunghe fecondo la detta larghezza (quefla torte di traui

cofipofte uolgarmente fi chiamano Correnti) lequaliinchiodate aDe traui fite nel fiume le tengo

no tutte infieme congionte,& unite,fopra quelli correnti al diritto delle dette traui , fi dilpofero

otto altretraui,lequalifannolalunghezzadelponte,egio^ono da un’ordine all’altro: e per-

che ladiflanza tra detti ordini è molto grande , onde con dimcultàle traui pofte per il lungo hau

rebbono potuto reggere ricarico , che lor folTe flato pollo lòpra, quando folTe flato molto ;
fi po

fero tra quelle& i correnti alcune traui , che feruono per modiglioni , e Ibftentano parte delcari-

co: oltre acciò fi ordinarono altre traui, lequali affermate in quelle, eh’erano fite nel fiume,e pie

gate l’una uerfo dell’altra , andalfero à unirli con un’altra trauepofta nelmezo della detta diflan-

zafottociafcunadelletrauidellalunghezza. Quelle traui coli ordinate rendono l’afpetto dì

un’arco , ilquale habbia di frezza la quartaparte delfuo diametro j& in tal modo l’opera rielce

bellaperlaforma,eforte,peruenirletraui,chefannolalunghczza del Ponte? àellèr doppie

nelmezo. Sopraquelletonopoftealrretrauipertrauei'fo,lequalifannoilpiano,ò fiiolo del

ponte, Sclportano conle lor tefte alquanto fuori del rimanente dell’opera , e paiono Ì modiglio-

ni di una cornice . Nell’una , el'altra fponda del ponte fono ordinate le colonne,che foftengo-

nolacoperta, e feruono per loggia, c fanne tutta l’opera commodisfima , e bella.

E'Ialinea della fuperficie dell’acqua

.

A, E'ildirittodelfiancodelponte.

B , Sono gli ordini delle traui fitte nel fiume

.

C, Sono le celle de’ Correnti.

D, Sono letrauijchefannolalunghczza del poute,fopra lequali fi uedonole tefte

di quelle,che fanno ilfuolo.

E, Sono letraui, chependentiuna uerfo l'altra,uanno àunirfi con altre traui pofte

nelmezo della diftanza, ch’è tra gliordini de’ pali, onde nel detto luogo uengo-

noàelTer le traui doppie,
F > Sono le colonne ,che foftentano la coperta

.

G, E il diritto di uno de’ capi del ponte.

H, E'lapiantadeglìordinide‘paliconilperoni,iqualinonlafciano,che detti pali

fiano percosfi da i legnami , cheuengono giù per il fiume

.

.
1 > £' lalcaiadl dieci piedi, con laquale è mifurata tuttal'opera

.

CCC a DE



DE I PONTI DI PIETRA, E DI Q^V ELEO
chenell’edificarlifideueofleruare. Cap. X.

primaglihuomìniipontidilegnojcomequelli, ch^ allalorpre-

S fentenecesfitàattendeuanofolamente rmapoichecominciaronoadhauerri-

% guardoairimmoitalitàde’lornomij&chelericchezzediederoloroanimojc

^ commocTitàà cofe maggiori,cominciarono àfarli di pietra,iquali fono più du-

^ rabili , di maggior fpefa,e dipiù gloria à gli edificatori. In quefti
,
quattro par

I
ti fi deuono confiderare , cioè, i capi , che nelle ripe fi fanno ; i pilaftrì, chenel

fiume li fondano
: gli archi , che fono foftentati da detti pilaftri : &il Pauimento , ilqual fi fafo-

pragU archi . 1 capi de' ponti deuono farfi fermisfimi, c fodi 5 conciofiache non fole fèruino àfo

ftenerilcaricodegliarchì,comegliaitripilaftri, ma dipiù tenghino unito tutto il Ponte, e noti

lafciano che gli archi fi aprano : e però fifarannoouele ripe fianodipietra,ouero almeno di



teiTcnfodo, enonpotcndofihauercofi fatte ripepcrlor natura fermisfime, Sfaranno fermeje
forticonrartc,facendoui altri pilaftrÌ5& altri aichi, onde fele ripe folfero dall’acquaruinate,

non rimanelTe la uia al ponte interrotta . I pilaftri , che lì fanno per la larghezza del fiume 5,
de-

uono elTer di numero pari ; fi perche ueggiamo chela naturahà prodotto diqucfto numero tunre

quellecolèjcheelfendopiùd’una^hannodafoftentar qualche carico, ficomelegambe de gli

huoraini , e di tutti gli altri animali ne fanno fede : come anco perche quello tal compartimento

èpiùuago da uedcre,&rende l’operapiù fermarpercioche il corfo del fiume nel mezo,nel qual

luogonaturalmente egliè più ueloce
,
per efler più lontano.dalle ripe ; è libero , e non fa danno a

pilaftri co’l continuo percoterli. Deuono i pilaftri coli efler cqmpartiti , che uengano à cadere

in quella parte dei fiume , oue Ì1 corfo dell’acque fiameno ueloce . Il maggior corlb dell’ac-

que è doue lì adunano quelle cofe, che fopranotano, ilche nel crelcerde fiumi lì conolce facilisli

inamente. Lelorfondamemafifarannoinqueltempodell’anno,cheracquefonopiùfecche,

cioè nell’Autunno : &fe’I fundo delfiumefarà di làflb , ò di tofo , ouero di fcaranto, ilquale ( co-

me ho detto nel primo Libro ) è unaforte di terreno , che tiene in parte della pietra i li harranno

lefondamentafenzaaltrafaticadicauamentojpcrchequelle taifortidifondi fono buonisfimo

fondamento perfeftesfi. Mafe’lfondodelfiume farà ghiara, ouero fabbia,fi cauerà tanto in

quello,che fi trouì il fodo terreno 5 e quando ciò folte dilficile,fi cauerà alquanto nell’arena,ouer

nellaghiara,epoiuififarannolepalificatedipalidÌrouere,iquaIi con le punte di ferro, chea
lorfiferanno,giongano neifondo lodo, efermo. Perfondareipilallrifideue chiudere una par

te delfiume folamente ,& in quella fabricare, accioche perl’altra parte lafciata aperta l’impeto

dell’acqua habbiail fuo corfo 5 e coli andar facendo di parte in parte. Non deuono eflère i pi-

laftri più fottili della fellaparte dellalarghezza dell’arco ; ne ordinariaméte più grosfi della quar

ta . Sifaranno conpietre grandi , lequali fi congiogneranno infieme con aipefi, e con chiodi di

ferro , ouer di metallo : accioche con taliincatenamenti uengano à eflercome tutti di un pezzo

.

Le fronti depilaftri lifogliono far angolari, cioè che habbiano neU’eftremirà loro l’angulo retto,

e lìfanno anco alcuna uoka àmezo cerchio ; accioche fendine l’acqua , e facciano che quelle co
fe

,
lequali fono dal fiumeconimpeto portate all’ingiù

,
percotendo in loro fi lontanino da’ pila-

ftri, e pasfino permezo dell’arco . Gli archi lì deuono far benfermi , e forti ,&conpictregran-

di, lequali fianobcnisfimocommeiteinfiemejaccioche posfino refiftere al continuo paflar de'

carri, ereggere al pelò,cheperqualcheaccidentelàràcondutto lor lopra. Quelli archi fono

fortisliini , che lì fanno di mezo cerchio j perche pofano lopra i pilaftri , e non fi urtano l’un l’al-

tro anafe per la qualità del fito,c perladilpomionde’pilaftri,ilmezo cerchio intiero per la

troppo aItezzaoffendefle,facendolafalitadelponte difficile jfiferuiremodel diminuito,facen-

do gli archi c’habbiano difrezza il terzo ddlor diametro , e fifaranno in tal cafo le fondamenta

nelleripefortislìme. Il pauimentode’pontifideuela{lricare,in queirifteflbmodo che fila-

fìricanoleuie,deilequalièllatodettodifopra: onde eflendoliueduto quanto fi deue auenire

neli’edificare i ponti di pietra, è tempo che pasfiamo a’ difegni

.

DI ALCVNI PONTI CELEBRI EDIFICATI
dagliAmichì,ede’difegnideIpontediRimino. - Cap. XI.

H
IO LT I ponti furono edificati da gli antichiin diuerfiluoghi ; main Italia,elpe

cialmentelbprail Teucre aflài ne edificarono , de quali alcuni li uedono intie-

I ri,ed’aIcuniaItrilbnorimafiiuelligi antichilolamente. Quelli, che fi ue-
dono ancora tutti intieri lopra il Teucre; fono quei di Caftel Santo Angelo,
già chiamato Heiiodalnomedi Helio Adriano Imperadore, ilquale edificò

quiui Jafiia lepoltura . Il Fabricio, edificato da Fabricio , hoggi detto ponte
quattro capi dalle quattro tefte di Giano , ouer diTormine, lequali fono polle à manfinillra en-

trando in eflb ponte : per quello ponte l’Ilòla dclTcuereficongiogne alla città. Il Ccftio hoggi
detto



22 LIBRO
detto dì San Bartolomeo, ilqualedairakra bandadcirifolapafTu in TranficiTcre. 1; Ponte det-

to Senatorio da’ Senatori , bc Palatino , dal Monte che gliè uicmOjtatto di opera ruftica ,• che ho-

rafi chiama di SancaMaiia. MaqueipontijdcqualiliuedononelTeuerciueitigianrichifo-

lamente,fono, il Sublicio, detto anco Lepido da Emilio Lepido, che ellendo primadi legno lo

fece di pietra,& era uicinoàRipa: Il trionfale,! cui pilaflrilì ueggono rincontro alla Chiefadi

Santo Spirito : il laniculenfe, coli chiamato per elTer uicino alMonte laniculo
,
ilquale percheè

fìatoriftauratodaPapaSifto IIIl . horalìJimandaPonteSiftoj&ilMiluiohoggidetcoPon-

teMollc,poftonelIauiaF]aminiaIontanodaRomapocomcnodiduemiglia,i!qualenonritie-

ncalcro di antico, cheli fbndamcti, e dicono che fu edificato al tempo di SilladaM.ScauroCen

foro . Si uedono anco leruine d i un ponte edificato da Augufto Cefare di opera ruftica foprak

N era fiume uclocisfimo apprclfo Narni . E ibpra ilMetauro nell’Vmbriaà Calgi fé ne uede un al

tro di opera ruilica fimilmente con alcuni contraforti nelle ripe , che foftentano la ftrada, e Io fan

no fortisfimo. Ma tra tutti i ponti celebri
,
per colà marauigliofa è ricordato quello , che fece far

CaligoladaPozzoloàBaieinmezodel mare dilunghezzapocomcno ditte miglia, nelqualedi

cono eh egli fpefe tutti i denari deU’Imperio. Grandisfimo anco, e degno di merauiglia fu

quello , che perfoggiogare i Barbari edificò Traiano foprail Danubio rincontro alla Tranlìlua-

nia , nelquale fi leggeuano quelleparole

.

PROVIDENTIA AVGVSTI VERE PONTIFI-
CIS VIRTVS ROMANA Q^V ID NON DOMET?
SVB IVGO ECCE RAPIDVS ET DANVBIVS.

Quello ponte fu poi minato daAdriano accioche i Barbari non potelFero pallàre à danni del-

le prouincieRomane,e i lìioipilaRri fi uedono ancora inmero delfiume.Ma cóciofiache di quan

ti ponti io habbia ueduto , mipare il piùbello , &il più degno di confideratione fi per la fortez-

za,come perii luocomparamento,quello, che èaRimino Città dellaFlaminia, fatto edificare,

per quel ch’io credo j da Augufto Cefare jho pollo di lui i difegni, iquali fono quelli, che feguo-

no . Egli è diuifo in cinque archi , i tre dimezo fono eguali , di larghezza di uenticinque piedi ;

Scidueàcantoleripelbno minori, cioè larghifolo uenti piedi; fono tutti queftiarchl dimezo

circulo, &illormodenoèper la decima parte dellaluccde’ maggiori, e per l’ottaua parte della

luce de’ minori . IPilaftrifonogroslìpocomenodellametàdellalucedegli archi maggiori.

L’Angolo de’ Iperoni , che tagliano l’acqua , è retto , ìlcheho offeruato che fecero gli antichi in

tutti i ponti
,
perche egli è molto piu forte dell’acuto , e però manco efpofto à efler minato dagli

arbori, ouerdaaltramateria,cheueniffeportataairingiùdal fiume. Aldiritto de’pilaftrinei

lati delponte fono alcuni tabernacoli , ne’ quali anticamente doueuano elfer llatuc : fopra que-

llitabemacolipcrlalunghezzadelpouteu’èunacomìce,laqualeancora che fiafchietta,faperò

unbellisfimo ornamento àtuttal’opera.

A, E‘ la detta cornice che è foprai tabemacoliper lalunghezza del ponte

.

B, E'IafuperficiedeU’acqua.

C, E’ilfondodelfiume.

P, Sono piedi dieci, con iquali è mifurato quefto ponte.

DEL





*4 LIBRO
DEL PONTE DI VICENZA, CH’E' SOPRA IL

Bacchigliene. Cap. XII.

H
a S S ANO per Vicenza due fiumi

,
l’uno de qualiè detto i! Bacchiglìone

, g
l’altro il R crone . 11 Rerone neirufcir della Città entra nei Bacchigiione,e per-
de fubito ilnome . Sopra quelli fiumi fono due ponti Antichi j di quello , che
Ibpra il Bacchiglione li uedono i pilallri,& un’arco ancora intiero apprclTo la

chielà di S.Maria de gli Angioli ; il rimanente è tutto opera moderna. E que-

llo ponte diuifo in tre archi
,
quel di mezo è dilarghezza di trenta piedi

j gli z\

liduelono largai lòlopiediuentidue,emezo;ilcheFufatto acciò che’l fiume hauefic nel mezo
piùliberoilfuocorfo. I Pilallri fono grosfi per la quinta parte della luce de’ uolti minori,eper
lafefta del maggiore . Gli archihanno di Frezza la terza patte del lordiametro j il lor modeno è

grolTo perla nonaparte de i uolti piccioli ; e perla duodecima di quel di mezo , e fono lauorati à

foggia di Architraue . Nell’ellreme parti deilalunghezza de’ pilallrijfotcoi’irapolledegli ar-

chi, Iportano in fuori alcune pietre, lequalinclfabricare il ponte feruiuanoperfollener le traui,

fopraiequali fi faceua l’armamento de’ uolti:& in quellomodo fifuggina il pericolo, che crefeen

doilfiumenonportalTeuiaipaliconruinadell’operajiqualifacendoli altrimenti, farebbe flato

bilògno ficcar nelfiume
,
per far il dett’armamento.

C, E ilmodenodeglia'chi.
> Sono le pietre,che cleono fuori deirimanente de’ pilallri, c feruono à far l'arma*

mento de' uolti.
^

Ej Sonoicapidelponte.
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DI VN PONTE DI PIETRA DI MIA
inuentione. Cap. XIII.

ELLISSIMA à mìo giudicio è la inuentione del Ponte , che fegue ; e mol-
accommodata al luo^o, oue fi doueua edificare : ch’era nelmezo d’una cit-

fc' tà,laquale è delle maggiori , e delle piùnobili d Italia
; 8cè Metropoli di mol-

k; te altre Città ; e ui fi fanno grandisfimi trafichi, quali di tutte le parti delmon-
C- ^0* Ilfiume èlarghisfimOj&ilPonteueniuaàeirernelluogoapponto ,oue^ fi riducono i mercanti à trattare i loro negocij . Però per feruar la grandezza,

^

làdignita della dettaCitta , e per accrelcerle anco grosfisfimarendita , io faceualbpra del pon

te,per la larghezza fua , tre ftrade :
quella dimezo ampia , e bella : e l'altre due, eh’erano una per

banda; alquanto minori. Dall’una,e dall’altra patte di quelteftrade io uiordinaua delle boc

te'^he : di modo che uene farebbono flati Tei ordini. Oltre acciò ne’ capi del Ponte, e nel me-

zoy cioè ibprararco maggiore ; ui faceuale loggie ; nellequali filàrebbono ridotti! mercatanti

ànegociarinfieme ;& harebbonoapportato commodità ebellezza grandisfima. Alle loggie,

che fono ne’ capi , filàrebbe falito per alquanti gradi j& alpiano di quelle farebbe flato ilAiolo,

ópauiraentodi tutto ilrimanentedeiPonte. Non deue parer cofanuonachelòpraPontìfifac

ciano delle loggie :
percioche il Ponte Elio inRoma , delquale s’è detto àAio luogo ; era antica-

mente ancor egli coperto tutto di loggie concolonne di Bronzo
,
con ftatue , e con altri mirabili

ornamenti ; oltre chein quefta occaìione ,
per le cagioni dette difopra ; eraquafineceflàrio il far

le . Nelle proportioni de’ pilaflri , e degli archis’è ofleruato quell’ifteflb ordine, e quelle iftefle

regole,chefifono ofTeruatene pontipoftidifopra; eciafcunodaperfepotràfacilmente ritro-

uai'le.

PARTI della Pianta.

A, E'Iaflradabella,&ampiafattaneImezodellaIarghezzadelPonte.

B, Sono le flmde minori.

C, Sono le botteghe.

D, SonoIeloggiene’capidelPonte.

E, Sonolefcale,chep0rtanoA)praledette loggie.

F, Sono Icloggiedìmezofattefoprai’arco maggiore del Ponte.

Le partì deH’AIzatocorrilpondonoà quelle dellapknta,cperòfenza altra dichiaratione fi

lafciano facilmenteintendere.

C, E‘ il diritto delle botteghenellaparte difuori, cioè Aiprail fiume: e nell’altra ta-

uola , ch’è all’incontro ; appare il diritto delle iftefle oottegheA)pra le ftrade.

G, E' la linea della Aiperficie dell'acqua.

DDD PI
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pi VN’ ALTRO PONTE DI MIA
inuemione. Cap. XI III.

^

[> CERCATO daalcunigcntii’huominidelparermiocircaunPoQ.

te j ch’esli difcgiianano far di pietra j feci loro la fottopofta inuentione

.

' menelluogo,ouefidoucuaIareilPonteiè Iargocento>e ottantapiedi.
il

i'

diuideua tutta quefta larghezza in tre iiani, e faceua quel di mezo largo felfan-

ta piedi jegli altri due, quarantotto l’uno. I pilaftri, che reggenoiuolti;

ueniuanodigrolfezza di dodici piedii e cofi erano grosfi per la quinta parte

del nano di mezo , e perlaquarta de uani minori ; io alteraua inloro alquanto le mifure ordina-

rie facendoli molto grosfi , e che ufciffero fuori del uiuo della larghezzadel Ponte
i perche me-

glio potcircrorefiftereairimpetodelfiume,ilqualeèuelocisiìmo;&allepietre,&àilegnamij

che da quello fonoportati ail’ingiù. luoltilàrebbono flati di portione di cerchio minore del

mezo circolo i acciò che la fàlita del ponte foife fiata facile , p piana . Io faceua il modeno

de gli archi per la decimafettima parte della luce dell’arco di mezo , e per la guartadecima

dellaiuce de gli altri due... S’haurebbe queflopontepotuto ornar connicchiai diritto de pila-

ftri, e conflatue , e ui farebbe fiata bene à lungo i fuoi lati una cornice ; ilche fi uede che fecero

alcuna uolra anco gli Antichi ,come nelponte di Rimino ordinato da Auguflo Celare , i cui di-

fègni fono flati polii dì Ibpra

.

A, E'IafuperficiedeH’acqua.

B, E'ilfondodellìume.

C, Sono le pietre , che fportano in fuori per l’ufo fòpradetto.

D, E‘ la fcala di diece piedi, con laquale è mifurata tuttal’opera.
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DEL PONTE DI VICENZA, CH’E'
foprailRerone. Cap. XV.

L T R O PonteAnnco,che,comehodetto,èiiiVicenzaropi'ailRe,

^ ronejtìchiamauolgarmenteilpontedalleBcccarie, perche egli èapprclfoil

1 MacellomaggioredellaCittà. E' quefto ponte tutto intiero,& e poco dif-

ferente da quel,ch’è IbprailBacchiglioneiperciocheàncoreglièdiuifointre

^ archi, &hai’arcodimezomaggiordegli akridue. Sono tutti quelli archidi

portione di cerchio minore del mezo circolo, e non hanno lauoro alcunoripic

Gioii hanno di frezzail terzo della loro larghezza :
quel di mezo è un poco meno. I pilaftri fo-

no grosfi per la quinta parte del diametro de gli archi minori :& hanno nell’eftremità loro,fotto

rimpofta de gli archile pietre,che fpoitano in fuori per le cagioni fopra dette. Sono l’uno è l'al-

tro di quelli ponti fatti dipietra daCoftoza, laquale èpietra tenera e li taglia conlafegacome li

fi il legno. DeU’iftelfe proportionidi quelli due di Vicenza ue nè fono quattro in Padoua, tre de

quali hanno tre archi folaincnre j e fono , il Ponte Altinà
,
quello di San Lorenzo, e quel ch’è det

to Ponte Coruo :& uno ne ha cinque ,& è quel ch’è detto Ponte Molino : in tutti quelli ponti fi

uede elTcr fiata ufata unafomma diligenzancl commettere infiemelepietrejilcheCcome altre

uoite ho auerdto
)
lì ricercalòmraamente in tutte lefabriche

.



terzo.
pelle piazze, e de gli edifici I,

che intorno à quelle fi fanno
. Cap . XVI.

H
L T R A le ftrade, delle quali è fiato detto di fopra, fa di meftieri che nel-

le Cittàfecondo la lor grandezzafiano compartite più , emanco piazze , nelle

quali firaunino le genti à contrattar delle cofe neceflarie,& utili à i bifbgni lo-

ro 5& fi come à diuerfi ufi fi attribuilcono , cofi deuefi à ciafcuna dar proprio

luogo,econueniente. Queftitai luoghi ampij,cheperle Cittàfilafcianoj

oltra la detta commodità
, che ui fi raunano le genti à pafieggiare, à trattenirfi,

& à contrattare j rendono anco molto ornamento , ritrouandoli à capo di una firada un luogo

bello ,
e fpaciofo, dalquale fi ueda l’alpetto di qualche bellafabrica,e masfimamente di qualche

Tempio . Ma ficome tomabene che fiano molte piazze Iparfe perla Città,cofi molto più è ne-

celfario ,& hà del grande, e dell’honoreuole , che ue ne fia unaprincipalisfima > e che neramen-

te fi polfa chiamar publica .
Quefie piazze principali deono farli della grandezza che ricerche-

ràlamoltitudinede’ cittadini, acciochenon fiano piccioleal commodo,& all’ufo loro; ouero

per il poco numero delle perfone non paiano dishabitate. Nelle Città maritime fi faranno ap-

prelTo il porto ; e nelle città,che fono fra tetta, fi faranno nel mezo di quelle ; accioche fiano com

mode à tutteleparti della Città. Si ordineranno, come fecero gli Antichi; intorno allepiaz-

ze i portichi larghi quanto faràlalunghezza delle lor colonne ; Tufo de quali è perfuggir le piog

gie, leneui,& ogni noia dellagrauezza dell’aere, edel Sole: ma tutti gli edifici), che intorno

alla piazza fi fanno; non deuono elfere (recondorÀlberti)più alti della terzaparte dellalarghez

za della piazza , ne meno della fella : &à i Portichi lì falirà per gradi ,
iquali fi faranno alti per la

quintapartedeliaiunghezza delle colonne . Grandisfimo ornamento danno allepiazzegli ar

^i ,
che fifanno in capo delle ftrade , cioè nell’entrare in piazza, iquali , come fi debbono fare

,

& perche anticamente fi facelfero , e d’onde fi chiamalfero trionfali fi dirà diffufamente nel mio

Libro de gli archi , e fi porranno i ifegni di molti : onde fi darà grandisfimo lume à quelli , che

uolelTeroà noftritempijeperl’auenire drizzargliarchiàPrincipi,àRè,&àImperatori. Ma
ritornando alle piazze principali, deuono elfer à quelle congionti ilpalazzo del Principe , ouer

della Signoria , fecondo che farà ò Principato , ò Republica ; la Zecca, el’erario-publico ; doue fi

riponeil Theforo ,& il danaropublico : e le prigioni : quelle anticamente fi faceuano di tre for-

ti. Tana per quelli ch’erano liiiati, &immodefti , che fi teniuano, acciò che fulTero ammaellrati,

laqualehorafidààipazziil’altra era dei debitori,& quella ancofi ufaa-anoi:laterza è doue

fiannoiperfidi,&reihuommiògiàcondennati,òper elfer condennati:lequaÌ tre forti balla-

no , conciofiache i falli de gli huoinini nalcano ò daimmodellia, ouerda contumacia , ouero da

peruerfità . Deuono elfer la Zecca, e le prigioni collocate in luoghi ficurisfimi, &prontisfimi,

circondate d’alte mura, e guardate dalle forze, e dalle infidie de iìeditiofi-Cittadini. Deuono

farli le pregioni fané , ecommode :
perche lòno fiate ritrouate per cuftodia , e non per lùpplicio

epena de i federati, o d’altre forti d’huomini :
peròfi faranno le lor muranelmezo di pietre ui-

ue grandisfime incatenate infieme con arpefi , e conchiodi di feiTO, o di nnetallo ; e s intoniche-

rannopoidall’una c dall'altra partedi pietra cotta :perchecofifacendolhumidità della pietra

uluanonlerenderàmalfane,neperderannodeIIalorficurezza. Si deuono ancofar gliandidi

lorintorno,&leilanzedeicullodiappreiro,acciòchefipoirafptir facilmente s alcuna cofa i

pregioni machineranno. Oltral’erario, e le pregioni deue congiognerfi allapiazza , la Curia la-

quale è il luogo , doue firauna il Senato à confultar delle cofe dello fiato .
Quefia deue farli di

quellagrandezza,cheparràrichieder la dignità, e moltitudine de’ cittadini; e s’ella farà qua-

wata
,
quanto hauerà di larghezza aggiognendoui la metà , fi farà l’altezza. Mafe lafua forma

^arapiulunga, chelarga, fiporràin^me la lunghezza, elalarghezza,edi tuttala fumma fi pi-

glierà lametà , e fi darà all’altezza fin fotto la trauatura . Almezo dell’altezza fi deuono for cor-

nicioni intorno à i muri, iquali Iportino in fuori : acciò che la uoce di quelli > che dilputeranno;

nonfidiIacineU’altezzadellaCuria,marebuttatain dietro meglio perucngaaH’orecchie de gli

auditori.
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auditori. Nella parte uolta alla più calda regione del Cielo à canto la piazza , fi farà la Bafilica j

cioè il luogo doue lì rende Giuftida , e doue concorre gran parte delpopolo ,& huomini da fa-

conde ; dellaqualc tratterò particolarmente
,
poi c’harò detto come i Greci,&come i Latini fa-

ceuano le lorpiazze , e di ciafcuna haròpofto i difegni

.

E PIAZZE DE I GRECI. Gap. XVII.

GRECI (comehaVitruuionelprimocap.delV.Lib.)ordinauanonellelor

Città le piazze di forma quadrata, e faceuano lor intornoiportichiampij,e

doppi),& di IpelTe colonne, cioè diftantil’una daH’altraun diametro e mezo
dicolonna5Òalpiù,duediametri. Eranoquelli portichi larghi quanto era

lalunghezza delle colonne , onde, perche erano doppi) 5 il luogo da palTcggia

,
re ueuiuadefierlargo, quanto eranodue lunghezze di colonna, ecofi molto

commodo, òcampio. SopraieprÌmecolonne,lcquali(hauendo riguardo al luogo, oue efie

erano
)
per mio giudicio doueuano elTer di ordine Corinthio 5 u’erano altre colonne , la quarta

parte minori delle prime i quelle haueuano fotte di fe ilpoggio dell’altezza che ricerca la com-
raodità:percheancoqueftiporticidifopralì faceuano per potcrui paiTeggÌar,e trattenerli,&
oue potelfero ftar commodaméte le perfone à ueder i Ipettacoli che nellapiazza, ò per diuotio-

ncjò per diletto lì facelTcro.Doueano eflèr tutti quelli portichi ornati di Nicchi conllatuerper-

cioche i Greci molto di tali ornamenti lì dilettarono. Vicino à quelle piazze ,benchéVittuuio,
quando ne infegna come elicli ordinauano j non faccia mentione di quelli luoghi ;ui douea

clfer la Bafilica, la Curia, le prigioni, e tutti gli altriluoghi, de quali s’è detto dilòpra,che lì con-

giongono alle piazze. Oltra di ciò perche (come egli dice al cap.VII.delprimo Dbro) tifarono

gli antichi di fare apprelfo le piazze i Tempij confacrari àMercurio,& à Inde ,come à Dei prelì-

denti à i negoti j ,& mie mercantie ; &Ìn Pola Città deU’Ilhia fene ueggono due fopralapiazza,

l’uno fimile all’altro di forma,di grandezza,& di ornamenti 5 io gli ho figuratine! difegno di que

Ile piazze à canto la Bafilica : le piante e gli alzati de qualicon tutti ì lor membri particolari più

diftintamente lìuedcrannonel mio Libro de’ Tempij.

A, Piazza.

B, Portichi doppi).

C, Bafilica, ouei Giudici haueuano i lor tribunali

.

D, Tempiodillìde.

E, TempiodiMercurio.

E, Curia.

G, Portico , e corticella auanti la zecca.

H, Poitico , e corticella auanti le prigioni

.

I ,
Porta deU’Atrio , dal quale fi entranellaCuria.

k , Anditi intorno laCuria
,
per iquali fimene à iportici dellapiazza

.

L , Il uoltar de i portici della piazza

.

M, Iluoltardeiporticididentro.

N, Piantadeimuri deicorrili,deiTempij.

P, Anditi intorno la Zecca , eieprigioni

.

L A L Z A T O, Ch’èdietrolaPiantajèdiunapartedellapiazza.
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delle piazze de- latini. Cap. XVIII.

S
'”'ROMANI} & gliltaliani (come dice Vitruuio al luogoIbpradetto) parten-

doiàdairufo de Greci,faceuano le lorpiazzepiù Iunghe,che larghe; in modo,
chepartitalalunghezzamtrepairijdidue faceuanola larghezza: percioche
dandoli in quelle i doni à i gladiatori

,
quefta forma riufciua lorpiùcommoda

della quadrata ;& per quefta caufa anco faceuano gli intercolunnij de’ porti-
chijch’eranointomoallapiazzajdidue diametri di colonna, & un quarto;

onero di tre aiametri:acciò chela uiftadelpopolononfollè impedita dalla IpelTezza delle co-

lonne. Erano ipoitichi larghi, quanto erano lunghe le colonne j& haueuano lòtto le botteghe

de banchieri. Lecolonne di lòpralìfaceuano la quartaparte meno di quelle di fotto
: perche le

cofe inferiorijrilpetto alpelò,che portanoideono eifer piùferme chele dÌ,fopra come è ftato det

to nel primo Lib. Nellaparte uolta alla piùcaldaregione del Cielo lìtuauano la Balìlica,la qua-

le io ho figurata nel difegno di quelle piazze di lunghezza di due quadri: e nella parte di dentro
uilbnoiportichiintomojlarghiperilterzodelìolpaciodìmezo. Le colonne loro lòno lun-

ghequantoeslìfonolarghijepotriano farli di cheordincpiùpiacefle. Nellaparte uoltaàSct

tentrione io hopolla la Curia diiunghezza di un quadro e mezo ; la lùa altezza è perla metà del
la larghezza, e lunghezza unite inlieme;era quello illuogo, (come ho detto dilòpra)ouelì

raunauail Senato à confultar delle cofe dello ftato

.

A, Scala àlumacauacuanelmezo , che porta ne’luoghi di lòpra

.

B , Andito per ilqualc fi entra ne’ portichi dellapiazza,

C, Portichi , e corticelia à canto la Bafilka

.

B,
E, ^

Luoghi peribanchierl,eperlepiù honorate arti dellaCittà •

F, SonoiluoghiperifecretarijjOuefiriponelferoledeliberationidelSenato.

G, Le prigioni.

H, E' il uoltarde’ portichi dellapiazra.

I, EntiatanellaBafilicaperfianco.

k, E’ il uoltar de’ Portichi, che fono dellecorticelleàcantoIaBafilica.

T V T T E Le dette parti fono fatte in formamaggiore,e contrafegnate con rifteflc

littere.

L'A L Z A T Ó, Chefegueinforraagrandejèdiunaparte de’portichi dellapìazza.
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DELLE BASILICHE ANTICHE. Cap. XIX.

1 chiamauano anticamente Bafiliche quei luoghi , ne’ quali fiauano i Giudici

(~ àrenderragioneàcopérto,&ouealcunauolta{ìtrattauadigrandi,ed’irnpor

tantinegotij : onde leggiamo che i Tribuni dellaplebe fecero leuar daUaBa-

filicaPortia,ch’erainRomapreffoalTempiodiRoraolo,eRemo,c’horaèIa

ChieiàdiS.CofmOjeDamianojnellaqualrendeuanogiuftitiajuna colonna,

che impediualoro le fedie . Di tutte le Bafiliche anrichefu molto celebre, c

tenuta fra le colè marauigliofe della città, quella di Paulo Emilio, ch’era fra il Tempio di Satur-

no, e quello di FauftinajnelIaqualegUlpefe mille e cinquecento talenti donatigli da Cefare;

che fono
,
per quanto fi fa conto ; circa nouecentomila feudi . Deono farli congionte allapiaz

za , come tu olìeruato nelle fopradette , ch’erano tutte duenel Foro Romano ; e riuolte alla più

calda regione del Cielo : accioche i negociatori ,& i litiganti al tempo del uerno fenza molellia

de’ cattiui tempi polTano à quelle trasferirfi,& dimorai'ui commodamente , Si deuono far lar-

ghe nonmeno dellaterzaparte,ne più della metà della lorlunghezza, fe la natura del luogo non

ci impedirà, ouero non fi sforzeràà mutar mifura di compartimento. Di quelli tali edificij non

ci è rimafo alcun uelligio antico ; onde io fecondo quel, che ci infognaVitruuio nel luogo ricor-

dato di Ibpra , hò foto i difegni , chefeguono ; ne’ quali la Bafilicanellpacio dimezo , cioè den-

tro dalle colonne jè lunga due quadri. Iportichi,chelbnoda’lati,&nellaparte,oueèrentra-

ta 5 fono larghi perla terza parte del Ipacio dimezo . Le lorcolonne fono tanto lunghe,quanto

esfilbno larghi, e fi ponno fare di che ordine fi uuole. lononhò fatto portico nella parte rin-

contro alla entrata
,
perche parmi che ui dia molto bene unNicchio grande ,

foto di portion di

cerchio minore delmezo circolo , nelquale fia il tribunale del Pretore,ouero de i Giudici ,fe fa-

ranno molti , &ui fi afeenda per gradiacciò habbia maggior maefta, e grandezza : non nego pe-

rò che non fi polfano far anco i pertichi tutto intorno j come ho fatto nelle Balìliche figurate ne*

difegni delle piazze . Per li pertichi fi entra alle fcale, che fono da i lati del detto nicchio,lequa

li portano ne i pòrtichi (ùperiori . Hanno quelli pertichi fuperiori le colonne la quarta parte mi-

nori di quelle di fotte 5 il poggio, ouero piedeftilo, che è tra le colonne inferiori, e le di fopra;

fideuefar alto laquartaparte meno della lunghezza delle colonne di fopra: acciò che quelli,

che caminano ne’ portici fuperiori j non frano ueduti da quelli , che negociano nella Bafilica.

Con altri compartimenti fu ordinata da elfo Vitruuio una Bafilica in Fano ,laquale per le mifu-

re, che al detto luogo egli ne dà j fi comprende , che doueua elfer un edificio dibellezza,e di di-

gnità grandisfima j& io ne porrei qui i difegni, fe dal Reuerendisfimo Barbaro nel fuo Vitruuio

non foifero flati foci con forama diligenza.

D E ’ dilègni , che feguono 5 il primo è della Pianta ; il fecondo è di parte deli’Alzato

.

PARTI della Pianta

.

A, E' l’entrata nella Bafilica.

B, E' illuogo per il tribunale rincontro all’entrata .

C, Sonoipordeiintomo.

D, Sono le leale che portano di fopra.

E, Sonoiluoghideli’immondide.

PARTI dell’Alzato.

F
,
E il profilo del luogo fatto perpomi il tribunale , rincontro all’entrata.

G, Sono le colonne de’ pòrtichi di fotto.

H, E'ilpoggioaltolaquartapartemenodellalunghezzadellecolonnc de’porticlu

dilòpra.

I , Sono le colonne de’ detti pòrtichi lùperiori

.
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delle basiliche DE’
e de’ difegni di quella di Vicenza

,

NOSTRI TEMPI,
Gap. XX.

9 1 comegh Antichifecero le lor Bafilichc,acciò che’I uemo, elaftate gl’huomi
mhaueirerooueraunarlìàtrattarcommodamenteìelorcaufe,&i]or°neeocii-

!
colìàtempinoftriinciafcunacictàd’ltalia,efuorifi fanno alcune Sale publi-
che jlequalifìpolTono chiamarmeritamente Bafiliehe :perciochelor prelfo è
l’habitatione dèi fupremo raagiftrato,onde uengonoàeHerpartedi quella;

^ J epropriamentequeftonome , Bafilica, fignifìca caia regale:& anco perche ui
ftanno igiudici àrenderragionealpopolo

.
Quefte Bafiliehe de’noftri tempi fono in quefto

dall’antiche differenti ; che l’anciche erano inteiTeno,© uogliam dire àpiepiano ; e quefte nofti-e

fono Copra i uolti ; ne’ qualipoi fi ordinano le bottegheper diuerfe arti, e mercatantie delia città;

e ui fi fanno anco lepregioni,& altriluoghipertinenti à i bifognipublichi . Oltre acciò
,
quelle

haueanoiportichinellaparte di dentro, Comes e ueduto ne’ difegni difopra;equeftcperlocon
trario, ònonhannoportichi,òglihannoneilaparte difuori. Coprala piazza. Di quefte Salerno
derne unanotabilisfiman’è in Padoua, Città illuftre per rantichitàfua,eper loftudio celebrein
rutto ilmondo ; nella quale ogni giorno fi raunano igentii’huomini , e ferue loro per una piazza
coperta. Vnytrapergrandezza,eperornamcntimirabile n’hafatto nuouamentcla Città di
Brefcia magnifica in tutte le attion fue . Et un’altra ue n’è in Vicenza, della qualefolamente ho
pofto i diiègni

,
perche iportichi

, ch’ellahà dintorno ; fono di mia inuentione : e perche non du
bito chequeftafabricanonpoiraelfercomparacaàgli edifici) ancichii&annouerata tra le mag-
giori , e lepiù belle fabriche , che fiano ftate fatte da gli antichi in qua , fiper la grandezza, e per
gli ornamenti Cuoi : come ancoper la materia,che è tutta di pietra uiua durisfima ; e fono ftate tut
te le pietre comraeffe, e legate infiemeconComma diligenza . Non occorre ch’io ponga le mi-
fure di ciafeunafuaparte, perche ne difegni fono tutte notate àìfuoiluoghi.

NELLA Primatauolaèdiregnatalapiantajei’alzatojconlapiantadi partede’pUaftri
informa grande.

NELLA Secondaèdifegnataunapartedell’alzatoinmaggiorforma*
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de’ Greci. Gap. XXI.

IO I ches’ètrattatodelleuie, dei ponti, edelle piazzejrefta che fi dica dì

' quelli edifici] , che fecero gli antichi Greci , ne’ quali gli huomini andauano à

efercitarfi : & è cofa molto uerifimile , che al tempo che le Città della Grecia
r„».-r.<!rni r'tfràn<»fn<T<=‘nnodiaueftitali ediflcii TM.a.

r*minpntiallamiliria,comeàconorcergl’ordini,àlanciarilpalo,àgiocara]le

b^S^Sggiarl’arme,ànatarconpefiropnilerpaUeidiueniireroataaUefatiche,&àgliac

cidentideIlasue?ra:ondepotemopoico’llorualore,cdifoplmamihtare,eaendoesfi poeta,

uincer eferciti numcrofisfimi . A efempio loro hebberq i Romani il Campo Martio , nelqi^e

publicamentelagiouentùfierercitauanelledettemilitariattiom,dalchenarceuanomirabihef.

Fetti e le uittorie delle giornate . Scriue Cefave ne fuoi Commentarij , che ellendo egli all im-

prouifo aifaUto da’ Nerui,e uedendo che la fettimalegione , e la duodecima erano di manierari

ftrette che non poteuano combattere jcommandò che fi allargaflero , e fi mettellero 1 una afian

chi dell’altra accioche haueflero commodità da adoperar l’arme ,& non potelTero efferda nimi

cicircondate-ilcheconpreftezzafattodafoldatijdiedeà luilauittoria,&àlorofama e nome

immortale di ualorori,e di bene difciplinati ;
conciofiache nell’ardor della battaglia quando le

cofe erano in pericolo, e piene di tumulto facelfero quello, che à molti àtempi nolìri par diffici-

iistìmo da farfi quando anco gli nimici fono lontani, et fi ha commodità di tempo , e diluoco

Piqueftitaigloriofifertinelonoquafipienetuttele Greche e Latine Hiftorie, e non èdubbio

che di loro nó fofle cagione il continuo efercitarfi de giouani.Da quello effercitio i dettiluoghi,

che (come raccontaVitruuio al cap.X 1. del V. Uh. )
fabricauano i Greci i furono da loro chia-

mati Paleftre , e Xifti : e la lor difpofitione era tale . Prima difegnauano la piazza quadrata di

giro di due ftadij , cioè di ducente , e cinquanta paffa ;& in tre lati di lei faceuano i portici fem-

piici , e fotte quelli alcune fale ampie,nelle quali ftauano gli huomini letterati , come Filofofi , e

fimili ; à difputare , e difeorrere . Nel quarto lato poi , ilquale era uolto al Meriggie ; faceua-

no iportichi doppi) : acciochelepioggie da uenti fpinte non entralfcro nella parte più à dentro

,

nel uetno j & l’eftate il Sole folfe piùlontano . N elmezo di quefto portico era una fala niolto

grande lunga un quadro , e mezo , oue li ammaeftrauano gli Adolefcenti . Dalla deftra della

quale , era il luogo , oue fi ammaeftrauano le Garzone : e dietro à quello , il
luogo,oue s’impolue

rauano gliAthleti:epiùoltrala ftanzaperlafteddalauationcjc’horachiameresfimo bagni
di ac-

qua freddajlaqual uiene àelfer nel uoltar del Portico. Dalla finiftra del luogo de gli adolelccnti

efailluogo,oues’ongeuanoicorpiperefrerpiùforti;&appreirolaftazafrcdda,ouefilpogliaua-

no:epiùoltrelatepida,perdouefifaceua foco jdalla quale fi entrauanella calda :haueua

ftanzadaunaparte illaconico(ei-a quefto illuogo,ouefudauano)edairald:alaftanzaper la calda

lauatione- Perciocheuollero queiprudentihuomini, imitandola natura, laqual da uneftremo-

freddo ad un’eftremo caldoconifuoimezi ci conduccjchenó fubito dallaftanzafreddafientrai'

fe nellacalda ,ma co’lmezo della tepida. Di fuori da detti luoghi erano tre portichi
,
_uno dal la

to, doueeral’entrata, cheli farebbe uerfoLeuante,ouero uerfo Ponente. Gli altri due era-

no, uno d all a deftra , l’altro dalla finiftra
,
polli l’uno à Settentrione , l’altro à Mezogiomo.

Quello , che guardaua à Settentrione,era doppio , e dilarghezza quanto erano lunghe
le colon-

ne . L’dtro riuolto àMezogiomo etafemplice, ma molto più largo di ciafeuno J
& era diuifo in queftomodo ; che lafciati dallaparte delle colonne , e dalla parte del muro a

^
piedi,ilquallpacio daVitruuio è detto Margine; per due gradilarghi Tei piedi fi dilcendeua i

^

piano nonmeno largo di dodici piedi j nel quale altempo del uerno gli Àthleri poteuanq e

tarli ftando al copertOjfenza elferimpediti da quelli, eh'erano fotto il portico à uedere ;

co
,
perla dettabaffezza , ou’erano gliAthleti ; uedeuano meglio. Qùefto ponicq propria

te fi chiamauaXifto . Li Xifti fi faceuano , che tra due portici ui folTero felue, e

Iftrade tra gli arbori , laftricate diMufaico . ApprelToilXifto ,& ilportico doppiofi

PQ iluoghi Icoperti dacaminare detti da loro Peridromide :ne’ quali il uemo,quando «a
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rido i
gli Athlcti fipoteuano efèrcitare . Lo Stadio era acanto quefto edificio ,& era luogo,

j^y<.Iamoltitudinepoteuaftarcomtnodamenteàueder combattergli Athleti, Daqueftafor

te di edifici/ prefero l’efempio
gli Imperatori Romani

,che ordinarono le Terme per dilettare , e
cofflpi2cerealpopolo,perefferluoghi,oueglihuominiandauanoàdiport3rfi,&àlauarfi:del-

le quelle’
libiichefeguiranno,piacendo alSignor Iddio,ne ragionerò.

A, Luogo , ouc s’amraaeftrauano ì Garzoni

.

B ,
Luogo , oue s’ammaeftrauano le Garzone

.

C, Luogo , doue s’impoluerauano gli Athleti.

D, Bagno freddo.

E, Luogo , doue s’ungeuano gli Athleti

.

F, StanzaÉedda.

G, Stanzatepidaperlaqualefiuàalluogodellafornace

.

H, Stanza calda, detta fudatione concamerata

.

I, Laconico,

k. Bagno caldo.

Ly Portico di fuori dauanti l’entrata

.

M, Poitico di fuori ueriò Settentrione.

N, Portico di fuori uerfo Olirò, oue al tempo deluemo fielèrcitauano gliAthlctì

dettoXiftos.

O, Lefeluetradueportichi.

P, Luoghifcopertidacaminar,dectiPeridromide.

Sradio , doue ftaua lamolritudine deliegenti àucder combatter gli Athleti.

^ , Leuante

.

O, Olirò.

P, Ponente.

•••, Tramontana.

GLI altriluoghifattineldircgnofonocfcdre,& fede.
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DI ANDREA PALLADIO.

Proemio a i Lettori.

E I N fabrka alcuna è da eflerpofta opera ,& induftria
, accioche ella con

bella milùra , eproportione fia compartita, ciò fenza alcun dubbio lì deue fare

neiTempi;,ne’quaUeiroFattore,eDatoredituttele cofe DIO O. M.
deue elTere da noi adorato , & in quel modo , che le forze noftre patilcono

,

lodato, & ringratiato di tanti à noi continuamente fatti benefici) . Perilche

^ feglìhuomininel fabricarfilepropriehabitationiulàno grandisfìma cura per
ritrouare eccellenti, e periti Architetti, &fofficÌentiaiTeficÌ,fonocertamenteobligati adufir-
!a molto maggiore nell edificar le Chicle ; Et fe in quelle allacommoditàprincipalmente atten
dono:in quefte alla dignità, &grandezza di chi hà da eireruiinuocato,& adorato deuono ri-
guardare iilt^uale ellèndoilfommo bene,elaromma perfettionejèmolto conueneuo]e,che
tutte lecofealui dedicate in quella perfettionefiano ridotte cheper noi fipofia maggiore. E
uerainente confiderando noi quella bella machina delMondo di quanti raerauigliolìornamen
tiellalìaripienai& cornei Cieli col continuo lor girare uadinoinleile ftagioni fecondo il na-
turai bilogno cangiando, & con la Ibauisfima armonia del temperato lor mouimento fe ftesfi
conferuino

j non posfiamo dubitare
, che douendo efier limili ipiccioli Tempi) , chenoi faccia-

mo ; a quello grandisfimo dalla fua immenfa bontà conuna fua parola perfettamente compiuto,
non fiamo tenuti à fare in loro tutti quelli ornamenti, che pernoifiano posfibilÌ;& in modo,

ptoportiqne edificarli
, che tutte le parti inficine una foaue armonia apportino à glioc-

cni de riguardanti
,& ciafcuna da per fe all’ulb , alquale faràdellinata conueneuolmente lerua

.

1 erlaqualcofa
, benché di molta lode fiano degni coloro, iquali da ottimo Ipirito guidati

, han-
DIO Chicle, eTempÌjfabricati,efabricanotutrauia. Nondimenononpa-

che fenza qualche poco di riprenfione debbiano rimanere , fe non hanno ancho lludiato di

^ h
miglior e piu nobil forma,che la condition nollra comporti. Onde perche gliAn

^chi Greci eRomani nelfariTempij ài lor Dei, pofero grandisfimo Audio,& con bcllisfima
Architetturali compolèro,accioche eslì con que’maggiori omamenti,&con quella miglior prò
^rnqne folTero fatti, che allo Dio, alquale erano dedicati, fi conuenilTe 5 io fon per dimo-

ai in quefto libro laforma
, e gli ornamenti di molti Tempi) antichi , de quali ancorali ueggo-

0 lermne,e fono dame fiati ridotti in difegno : accioche fi polTa daciafcuno conofcere con qual
orma u debbiano,&con quali ornamenti fabricar le chiefe.Et benché di alcuni di loro fe ne ueg
pp*‘'^^o^^pan:ein piede fopraterra, io nondimeno da quella picciolaparte,confiderateancho
e ondamenta,chefi fono potute uederejfonoandato conictturando quali douelferoelfere,
quando erano intieri. Et inquefto mièftatodigrandisfimo aiuto Vitruuiorperciocheincon-
ando quello ch’io uedeua , con quello , ch’egli ci infegna , non mi èfiato molto difficile ucnire

^j:ognitìone,e de gli alpetti, e delle forme loro . Ma quanto à gli ornamenti,cioè bafe
, colon-

Qj
^‘^P'^^llijComicijecofofimilijnonuiho pofio alcuna colà del mio,ma fono fiati mifurati da
confomma confideratione da diuerfi fragmentiritrouatine’luoghijOueeranoeslìTempi).

* AAAA 2 Enon
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E non dubito che coloro >£heleggeranno^ueftolibro,e confidereranno diligentemente i dife-

gni ;n.on liano perprendere intelligcnzadi moltiluoghi,che in Vitruuio fono riputati difficilisfi

mi3& per indrizzar l’intelletto al conofcer le belle, ficproportionate forme deTépìj,&percauar

ne molte nobili e uarie inuentioni, delle <^alià luogo, e tempo feruendofipolTano far cono-

icere nelle opereloro,comefidebba, epoflauariai'eienzapartirfì da’ precetti dell’arte,&quan-

to fimil uariatione fia laudabile, egratiofa . Ma auanti che fi uenga a’ difegni ,io breuemente,

come fon fblitoi dirò quelle auertenze,chenell’edificareiTempij fi deuono olferuare, hauen-

dole tratte anch’io da Vitruuio cda altri huomini eccellentisfirni iqualidifinobil’artehanno

ìcritto. DEL
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del sito, che si deve
eleggere per edificarvi I

T E M P II. Cap. Primo,

A T_0 SCANA fu non Polo la prima à riceiiere comeforeftierarArchitet-
turain Italia, onde l’ordine, che Tofcano fi chiama, hebbelefuemifurejina
ancho quanto alle cofe de gli Dei , che la maggior parte delMondo

, in cieco
errore uerlàndo, adoraua j fu maefira de’ Popoli circonuicini , e dimoftrò qual
forte di Tempi].,& in qual luogo,& con quali ornamenti fecondo la qualità
degli Dij

,
fi douelfero edi fic^e : iequali olferuationi,tutto che in moltiTem-

pi) li ueda,chenonfiK>uohauute in confiderationejio nondimeno racconterò breuemenre,fi

come cifono Hate dalli Icrittori lafciatejaccioche coloro,che delle Antichitàfi dilettano^ riman-
ganoin queftaparte Ibdisfàtti i& accioche fifiiegli ,& infiammiranimo di cialcuno a porre ogni
conueneuol cura nell’edificar le Chiefe .-perciò che è molto brutta

,& biafimeuol cofa , che noi,

iquali il uero Culto habbiamo
; fiamo fiiperatiin ciò da coloro,che nelfunlume haueano della ue

rità Etpercheiluoghi,ne’ quali s’hànodaporreifàcriTempÌj,{bnolaprimacofa,chefideuecon
fiderai'e,io ne parlerò in quefto primo capo. Dico adunque,chegli antichi Tofcani ordina-
rono che à Venere, à Marte,&à Vulcano, fi facellero i Tempi] fuori della Città, cornea quel-
li , che mouelTero granimi alle lafciuie , alle guerre ,& à gli incendi] ;& nella Cittàà quelli , che
alla Pudiciria,allaPace3&alle buone arti erano prepofti : &che àquelliDei, nella tutellade
quali Ipecialmente folTe portala Città;&à Gioue, & à Giunone, &aMinerua, iquali tcneua-
no che fblfero anche esfi difenlbri delle Città, fi fabricaifero Tempi] in luoghi altismni , nel me-
zodeIIaterra,enella rocca. Et à Pallade,àMercurio,& alfide, perche à gli artefici,& alle

mercantie erano prefidenti; edificarono i Tempi] uicino alle Piazze,& alcuna uolta fopra lePiaz
ze iftefle ,^d Apolline,& à Bacco preffo al Theatroiad Hercole, uicino al Circo,& allo Amfithea
tro. AdE{culapÌo,aliaSalute3&aquelliIddi],per le medicine de’ quali credeuanoche molti

huominifirilànairero,fabricaronoinluoghifommamcntefani,& uicino ad acque faIubri,accio-
checoi uenire dall’aere cattiuo , e geftilente al buono ,& fimo ,& co’l bere di quelle acque

,
gli

infermi più prefto , e con minor dificultàfi lànalTero , onde fi accrefcelfe , il zelo dellareligione

.

alrimanente de gli altri Deipenfaronoconuenirfiilritrouariluoghi da fabricarilorTem
fecondo leproprietà, che a quelli attribuirono,& alle maniere de facrifici] loro. Manoi,

Aefiamo per lagratia ipecial di Dio da quelle tenebre liberati, hauendo lafciata lalor uana,e fai
12 luperftitione

; eleggeremo quei fiti per i Tempi] , che faranno nellapiù nobile ,& più celebre
p2ite della Città, lontani da’ luoghi dishonefti , efopra belle ,& ornate piazze, nellequali molte
irtade mettano capo ; onde ogni parte delTempio poffa efier ueduta con fua dignità ,& arrechi

muqtÌone,&mcrauigliaàchiunqueIouedae rimiri. E fenella Città ui faranno colli, fi eleg-

geralapiualtapartediquelli. Manonuielfendo luoghi rileuati, fi alzerà il piano delTempio
al rimanente della Citta

,
quanto làràconueniente ; e li artenderà al Tempio per gradi xoncio-

acheillalirealTempioappomfecomaggiordiuorione,&Maertà. Si faranno le fronti de’
empi]

, che guardino Ibpra grandisfimaparte della Città ; accioche paia laReligione efier po-
coine percuftode,&protetricede’Cittadini. Ma fe fi fabricheranno Tempi] fuori della

ao
fiora le frontiloro fi faranno , che guardino foprale ftrade publiche , ò loprai fiumi, fe

Ppreilo quelli fi fabricherà ; accioche ipaflaggieripoflàno uederli,e fare le lor falutationi
, e ri-

dinanzi lafronte delTempio

,

DELLE
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PELLE FORME DE* TEMPII.

ET DEL DECORO, CHE IN Q,V E L L I

SI DEVE OSSERVARE. CAP. II.

T EMPII fifannoritondijquadrangularijdi rei,otto,epiìì cantoni,

:S^\ iquali tutti fìnifcano nellacapacità di un cerchio ; à Croce ;& di molte altre for

,^^3 me, efigure, fecondo le uarie ìnuentioni de gli huoraini:leqiiaIiogniuolta

che fono con belle,& conueneuoliproportioni, & con elegante,& ornata

Architetturadiftintejmeritanodi eflerlodate. Ma le piùbelIe,epiùrego-

late forme, edalle qualilealtrericeuono le mifurejlbnolaRitonda,&laqua-

drangulare ; e però di quelle due folainente parlaVitruuio ,& ciinfegnacome fi debbano com-
partire j come fidirà quando fi tratterà del compartimento de'Tempij. Ne’ Tempij,che ri-

tondi non IbnOjfi deue ofiemare diligentemente j che tutti gli angoli lìano uguali , fia ilTempio

di quattro ,ò di lèi
,
ò di più angoli, e lati . Hebbero gli Antichi riguardo à quello , che fi cwi-

uenifieàcialcunode'loroDeinonfolo nell’eleggere iluoghi,ne’qualifidoueffero làbricarei

Tempi) , come è fiato detto di fopra, ma ancho nell’elegger la forma : onde al Sole ,& aliaLu-

na, perche continuamente intorno alMondofigirano,& con quello lor girare producono gli

effetti àciafcunomanifefti,feceroi Tempi) di formaritonda :ò^menochealla rotonditàfiaui-

cinafrero,&cofianchoàVefia,Iaqual dilTeroefferDeadeliaTerrajilquale Elemento fappia-

mo ch’è tondo . A' Gioue ,come patrone dell’Aere ,& delCielo ,fecero i Tempij fcopertinel

mezo co’ portici intorno ,come diro più difetto . Ne gli ornamenti ancorahebberograndisfi-

maconfiderationeàqualDiofabricairerojperlaqualcofaàMinerua,àMaite,&adHercolefe

cero i Tempij di opera Dorica :
percioche itali Dei diceuano conuenirfiper la militia, della qua

le ei'ano fatti prefidenti, le fabriche fenzadelicatezze , e tenerezze . Ma àVenere , à Flora, al-

leMufe,&alle Ninfe, &alle più delicate Dee, dilfero douerfifare i Tempi), che alla fiorita,

e tenera etàVirginale ficonfaceirero,onde à quelli diedero l’opra Corinthia : parendo loro,

che l’opere fertili, e floride, ornate di foglie, & di uolute fi conuenilfero à tale età. Ma à

Giunone,àDiana,àBacco,& ad altri Dei, àiquali nela grauità de’ primi, ne la delicatezza

de’ fecondi, parcuacheficonuenilfe jartribuironol’opereloniche de quali trale Doriche, e le

Corinthie tengono illuogo dimezo. CofileggiamochegliAntichinell’edificai'ei Tempij li

ingegnarono di feruare il Decoro, nel quale confifie una bellisfima parte dell’Architectura.

Eperòancoranoi,chenonhabbiamoiDeifalfi,perferuareil Decoro circalaforma de’ Tem-
pij, eleggeremo la più perfetta,& più eccellente;econciofiachelaRÌtondafiatale,perchero-

iatra tutte le figure è fempUce, uniforme, eguale, forte, e capace, faremo ìTempij ritondi jà

qualifi conuiene masfimamente quella figura, perche eifendo efla da un felo termine rinchiu-

la, nel quale nonfipuòne principio, ne finetrouare,ne l’uno dall’altro diftinguerej &haucn-
do le Tue parti limili tra di loro , e che tutte participano della figura del tutto j e finalmente ri-

trouandofi in ogni fua parte reftremo egualmente lontano dal mezo ; è attisfima a dimollra-

re la Vnità, la infinita Effenzajla Vniformità, & la Giuftitla di DIO. Oltra di ciò non fi

può negare , che la fortezza, e perpetuità non fi ricerchi più ne' Tempij , che in tutte le al-

tre fabriche , conciofia che esfi fiano dedicati à DIO O.M.&fi conlèruino in lo -

ro le piu celebri , & le piu degne memorie delle Città; onde , & per quella ragione anco-

ra, fi deue dire, che la figura ritonda , nella quale non è alcun'angolo; à ÌTempij fomma-
mente fi conuenga . Deuono ancho eflereiTempi) capacisfimi

,
acciò che molta gente com-

modamente ui polfallare àiDiuini offici); e tra tutte le figure, che fono terminate daequa-

le circonferenza , niunaèptù capace della Ritonda. Sono anco molto laudabili quelle Chie-

fe,che
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fejche fono fatte informa di Croce, lequalinellapaite, che fàrebbeil piede dellaCroce, han-

no i’entrataj Scairincontro Taltar maggiore , & il Choro :&nelli due rami, che fi eftendo-

no dall’uno ,& l’altro lato , come bracciai due altre entrate , onero due altri altarij perche

elfendo figurate con la forma della Croce rapprefentano à gliocchi de’ riguardanti quel le-

gno,dal quale ftete pendente lafalute noftra. Et di quefta forma io ho fatto la Chiefa di

San Giorgio Maggiore in Venetia

.

Deuono hauere i Tempi] i portici ampi] ,& con maggiorcolonne di quello ,che ricerchino le

altre fabriche,&ftà bene che esfi fiano grandi, e Magnifici(ma non però maggiori di quel-

lo, chericerchi lagrandezza della Città) &con grandi, ebelle proportioni fabricati. Impe-
roche al Culto Diuino,per ilqualeesfififaniio,hrichiedeognimagnificcnza, e grandezza.

Deuono clfer fatti conbeliisfimi órdini di colonne , e fi deueà ciafcun’ordine dare ifiioi propri],

e conuenicnti ornamenti. Si faranno dimateria eccellentisfima,& della piu preciofaj ac-

cioche con la forma, con gli ornamenti , & conia materia lì honori quanto piùfi può la Di-
uinità:elè posfibilfolfe, fi doueriano fare, c’haueflero tanto di bellezza, che non fi potefie

imaginarecolà più bella;& coli in ogni loro parte difpofti, che coloro che uì entrano fi mera-
uigliairerOj&tìelTerocongUanimiloipefinelconfiderare lagratia,euenuftàIoro. Tra tutti

i colori niuno è , che fi conuenga più à i Tempi] , della bianchezza : conciofiache la purità

delcolore,edellauitafiafommamente grataà DIO. Mafe fi dipingeranno, non uiftaran-

no bene quelle pitture , che con il lignificato loro alienino l’animo dalla contemplatione Jel-

lecofe Diuinejp'erciochenon fidobbiamonei Tempi] partire dalla granita,& da quelle co-

fe , che uedute da noi rendano gli animi noftrì più infiammati al C^to Diuino , & al bene
operare.

DE GLI ASPETTI DE I

TEMPII. C A P. I I I.

PETTO s'intendequella primamoftra,che fa ilTempio di feàchi

àluifi auicina. Sette fonoipiù regolari, e meglio intefi AlpetrideiTem-
pi], de’ quali mi èparuto comeneceirarÌo,iI por qui quel tanto, che ne di-

ce Vitruuio al capoprirao del primo Libro j acciò che quefta parte, laquale

perla poca ofleruanza delle Antichità, è ftata da molti riputata difficile,&
dapochifin’hora benintefa; firendafàcile,cchiara per quello che io ne dirò,

&peri diregni,chefeguiranno,iqualifaranno elfempiodi quanto egli ci inregna 5& ho ìiolu-

to ufare ancho i nomi de’ quali egli fi feriie ,
accioche coloro , che n porranno alla lettura di

efib Vitruuio jallaquale eforto ciafcuno j ricouofcano in quello Ì mcdefimi nomi, e non paia

lorodi legger cofe diuerfe. Perueniredunqueal proposito noftro,iTempi] fi fanno, ò con
iportici,òfenza portici. Quelli, che fenzaporticifi fanno

j poflbno hauer tre alpetti : l’uno

finomina in Antis,cìoè faccia in pilaftri: perche Ante fi chiamanoi pilaftri,chefi forno ne
gliangoli,ouerocantoni dellefabriche. De glialtridue,unofidiceProftiIos,cioèfacciain

colonne; e l’altio Amphiproftilos
.

Quello, cneinAntisènominato,haueràduepiIaftri ne i

cantoni, che uoltano ancho dailatidelTempio,&tradettipilaftrinelmezodella fronte due co
lonne,chefportino infuori, e foftenganoil frontefpicio,che farà fopra l’entrata. Quell’al-

tro,che Proftilos èdettOjhaueràdi piudel primo ancho nei cantonilecolonnerincontroài

pilaftri,& dalla deftra , e dalla finiftranel uoltar de cantoni due altre colonne , cioè una per ban
da. Ma fè nella parte di dietro fiferuarà lo ifteflb modo di colonne, & di frontcfpicio,ne

rifulteràl’afpetto detto Amphiproftilos . De’dueprimiafpettidi Tempija noftri giorni non
fihàreliquia alcuna; eperò in quefto libro nonni faranno glìefempi. Nemiè paruto bifo-

gno di faine i diiègnijeflendodiciafcuno di quelli afpetti figurata la pianta, e’ifuo diruto

nclVitruuio
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nel Viti'uuio commentato da Moiifignor Reuerendisfimo Barbaro . Ma fe ài Teinpij fi fati-*

no i portici , all'hora , ò fi fanno intorno à tutto ilTempio , ò nella fronte fòlamente
.

Quelli

c’hannoi pomcifolo nella facciata dauanti, fi può direche anch’esfi habbiano l’alpetto det-

to Prollilos - Ma quelli , che fi fanno con i portici intorno
,
poflbno fàrfi di quattro aipccri ;

perciocheòfi fanno con fei colonnenella facciata dauanti,& in quella didietro ;& con un-

dici colonne ne lati,computandoui le angularije queftoAfpetto fi chiama PerÌpreros,cioè

Alatoàtorno:euengonoiporticiinromola CellaaelTer larghi quanto un’intercolunnio. Si

ueggono TempijAntichi, c’hanno fei colonne nella facciatajenon hanno però portici intor-

no j ma ne’ muri della Cella, nella parte di fuori, ui fono meze colonne, che accompagnano
quelle del portico 5& hanno imedefimi ornamenti ; come à Nimesin Prouenza :& di quefta for

te fi può dire che fia inRomailTempio di ordine Ionico; che horaèlaChiefa di Santa Maria

Egittiaca, Ilche fecero quelli Architetti per fare piùlargala Celia, e per ifceraare la fpefa;

rimanendo nondimeno ilmedefimo afpetto dell’Alato àtomo èchi uedeuailTempio perfìan-

co. Onero ripongono à i Tempijotto Colonne per fronte, e quindeci dai lati con leangu-

lari
:
quelli uengono ad hauere i portici intorno doppij ; e però l'afpetto loro è detto Dipteros,

cioèAlato doppio. OuerofifannobeneiTempij,c’habbiano,comeil fopradetto; otto co-

lonne per fronte ;c quindici ne’ lati; mai portici intorno non rifanno doppi], perche fi toglie

uia un’ordine di colonne ;ondeesfiportici uengono adelfere larghi quantofono due interco-

lunni] , & una groflezza di Colonna ; et richiama il loro alpetto Preudodiptcros,cioè Fal-

fo alato doppio. Qu^efto Afpettofu inuentione diHermogine antichisfimo Architetto ; ilqua-

lein quellomodo feceiportici intorno alTempio larghi, ecommodi,aIcggerÌ la fatica, &la
fpefa, e non leuò cofaalcuna dall’afpetto . Ouero finalmente fi fanno, che nell’una, & l’al-

tra facciata ui fianodiece colonne,&Ì portici intorno doppij, come in quelli, c’hanno l’alpet-

to Dipteros. Quelli Tempi] nella parte di dentro haueuano altri portici con due ordini di

colonne uno foprai’altro,& erano quelle colonne minori di quelle di fuori; il coperto ueni-

ua dalle colonne di fuori a quelle di dentro ; &: tutto lo fpatro circondato dalle colonne di

dentro era Icoperco : onde l’aiperto di quelli Tempi] fi dimandaua Hipethros , cioè difeo -

petto; Si dedicauano quelli Tempi] à Gioue come à Patrone del Cielo , e dell’Acre : &
nel mezo delCortilefi poneua l’Altare: Diquella forte credo che fofie ilTempio,delqua-

lefiueggono alcuni pochi ueftigi in Romafopra MonteCauallo;eche folTe dedicato à Gio-r

ue Quirinale , & fabricato da gli Imperatori : perche a i tempi di Vitruuio (come egU dice)

nonueneera^cuno.

DI GIN E SPECIE DI
TEMPII. C A P. I I I I.

H
S A R O N O gli Amichi (come è Rato detto di fbpra) di fare i porti-

ci à i loro Tempi] per commodìtà del Popolo ; accio'che egli hauelfe doue tra

tenerli, epalTeggiare fuori della Cella; nella quale fi faceuanoifacrifìci]:&

per daremaggior Maeftà, e grandezzaà quelle fabriche. Ondeperche fi

poffonfàrgUinterualli,che fon tra colonna, e colonna, di cinque grandez-

ze , fecondo quelle dilHngue Vitruuio cinque Ipecie , ò maniere di Tem-
pi]: delle quali fono i nomi: Picnollilos , cioè di Ipelfe colonne: Siftilos, più larghe :DiaftÌ-

los , ancora più diftanti : Areollilos , oltra quello , che fi conuiene lontane :& H uftilos , c’ha ra-

gioneuoli,&conuenientiinrerualli. Dituttiiqualiintercolunnijcomefiano,&qualpropor-

tione debbano hauere con lalunghezza delle colonne, è fiato detto di fopra nel primo Li-'

bro;& polli i difegni:però nonmi occorre dir qui altro;fenon, chele quattro primemaniere

fono difettolè . Le due prime ,-perche eflendogli intercolunni] di un diametro,e mezo,ò di due

diametri
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diametri di colonna ; fono molto piccioli, e ftretti j onde non poffono due periòne entrare ne i porti-

ci alparijmabifognache vadinoàfilaj^Tia dietro l’altra :6tÌeporte,&iioro ornamenti non li pollb-

no veder di lontano : e finalmente perche per la ftrectezza de glilpacij è impedito il caminare d’intor

no al Tempio . Sono però quelle due maniere tollerabili, quando fifanno le colonne grandi ; come
lì vedein quali tuttiiTempij Antichi. Larerza,'perchepotendofiporre naie colonne, tre diametri

dicolonnajuengonoad eireregliintercolunnijmoltolarghiionde gli Archin-aui per la grandezza

dcglilpacijfilpezzano. MaàquellodifettolìpuòprouederefacendolòprarArchitraue,nellaal-

tezzadeIFregÌo,Archi,ouer Remenati,che Ibnftentino il carico , e lafcino libero l’Architraue . La
quatta maniera,benchenonpatilca il difettodellalbpradetta, perche non fivfano gli Architrauidi

Pierra,nè diMarmo ; mafoprale colonne fipongono le traui di legno ; fi può nondimeno dire ancor

ella difettofa jperche è balla,larga,& humile,& è propria dell’ordineTolcano . Di modo che lapiù

bella,&elegante maniera di tempi] è quella, che Euftilos è detta : laquale è quando gli intercolun-

ni] fono di due diametri di colonna,&vn quarto
j
percioche ferue ottimamente all’vfo, alla bellezza,

& allafermezza . Io ho nominato le maniere de’ Tempi] con quegli iftefsi nomi che mette Vitru-

uio , come hofatto ancho gli alpetti ; fi per la caufa detta di fopra ; fi anche perche tali nomi paiono

giàeirer{laariceuutidallano{lraIingua,edacialcunos’intendono je però mi feruirò anchodiloro

neidifegni deiTempi] ,chelèguiranno.

DEL COMPARTIMENTO DE I TEMPII. Cap. V.

ENCH E in tutte le fabriche fi ricerchi, che le partì loro infieme coitilpondano,

&habbianotalpropoitione,cbenefrun3fia,con la quale non fi polfa mifurare il

tutto, &le altre parti ancora : Quellonondimeno con eftrcma curafi deue olTerua

re ne i Tempi]
,
percioche alla Diuinitàlòno confacrati, perhonore ,& olfcruanza

della qualefideue operare quantofipuòdibello, e di raro. Elfendo adunque
le più regolateforme de’ Tempi] la Ritonda,& la QuadranguJare,io dirò come'cia

feuna di quelle li debbano compartire j epoiiòancho alcunecofe appartinenti ài Tempi], che noi

Chriftiani vfiamo . I Tipi] ritondi fifaceuano anticamente alcuna volta aperti,cioè fenza celIa;Con

colonne che fofteneuano la cupola,come quelli,che fi dedicauano à Giunone Lacinia, nel mezo de*

qualìfiponeual’altare,e fopra quello il fuoco, il quale eraineftinguibile:‘qucfti in talmicdoficcm-

parrifeono . Sidiuide il diametro di tutto loipacio,chedeue occupare il Tempio in tre parti eguali :

vnalènedààÌgradi,cioèallafàlitafu’lpianodelTempio,eduerimangonoal’rcmpio,&ailecolori-

ne,Iequali fi pongonofopra piedeftili , e fono alte con baie,e capitello
,
quanto è il diametro del mi-

nor giro de i gradi,& grolTe perla decima parte della loro aitezza.L’Architiaue, il Fregio ,& gli altri

ornamentili fanno fecondo è fiato detto nel primo libro, cofiinqueftacome intuttcfaltre forti di

Tempi; . Ma quelli,che fi fanno chiufi,cioè con la cella,ò fi fanno con le ale àtomo, oueio con vn por-

ticofolamentcnelJafronte. Di quelli c’hanno le ale à tornoleragionifono quc-fiejprimaàtomioà

tomofifànnoduegradi,efoprafipógonoipiedeftili,fopraiqualifono]e colonncile ale foro larghe
perla quinta patte del diametro delTempio j

pigliando il diametro nellapai te di dentro de i piede-

ftili.LecoIonnefono lunghe quanto èlargala ceUa,efonogroireladecimi2 parte dclJalcnghezza. La
Tribuna,ouercupola fifa altafopral’Architraue,Fregio,eCornice delle ale,per lametàditiittarope

ra ; coli compartilfe Vitruuio iTempi] ritondi . Ma però ne’ Tempi] Antichi non fi veggono Piede-

ftiii,ina!ecolonnecomincianoda!pianodelTempioj ilchemoltopiùmipiacejfipercheconi piede

ftilifiimpedilce molto l’entrare alTempioi fi anchopei'chelecolonne,le quali daterracomincianoi

rendono inaggiorgrandezza,e magnificenza. MafoàiTempijritondifiporrà il portico folo nella

frontejeglifiiàràlungoquatolalarghezzadellacellajòlaottauaparte meno ifipotràfarc ancho più

corto,manon però che giamai fiameno lungo dì tre quarti della larghezza del Tempio -, e non fi farà

piulargodellaterzaparte della fualunghezza.NeiTempij quadrangulariiporticinelle fronti fifa-

rannolonghi quanto làràla larghezza di efsiTempij;Efe faranno dellamanieraEuftilos.cheèlabel

la,& elegante,in tal modo ficomp3itiranno,fe l’afpetto fi farà di quattro colonne , fi diuiderà tutta la

fMciatadelTempio,(lafciatifuoragUlportidellebafè delle colonne,chefa.ranno nelle cantonate)

in undeci parti e meza 5& una di quefte parti fi chiamerà modulo,cioè mifura , conlaquale fi mifuve-

ranno tutte le altre partii perche facédofi le colonne groffe un moduloj quattro fe ne daranno àquel-
le

j tre all’intercolunnio dimezo ; e quattro emezo à gli altridue intercolunni],cioè due,& vn quarto

pcruno:fèIafrontefaràdifeicoionne,Cpartiràmdieceoito:fodiorto,inuentiquatrroe mcza;&fe
BBBB didiece



IO LIBRO
di diccein trcnt’vna : dando fcmprc di queftc parti , una allagroifczzadclle colonne

,re al nano di
mezo,& due,&unquarioàcia’CLin de gli altri uani. L’altezza delle colonne li iarà Iccfj.-.dochela-

ranno ò Ioniche,ò Corinthie. Come li debbano regolare gli afpetti delle altre niaricrede’ Tempii,
cioè della PicnolHlos,Siftilos, Diaftilos,&Areoftilos s’èdettoà pieno nel primo libro, ouandonab
biamo trattato degli intercolunni) ;01trailportico li trouarAnticépio,c da poila Celia.•.'•>icii:ide la

larghezza in quattro parti, e per otto di qucllellfalalunghezza del Tempio, & di quc-ftcjcincuefi

danno alla lunghezza della Cella,includendoui le mura,nelle qualifono le porre ; e le altre treriman

gono all’Antitempio ; il quale da i Iati ha due ali di mura continuaci alle mura della celia,nel fine del

le quali fi fanno due anti, cioè due pilaltri grofsi quanto le colonne del portico : e perche può elì'erc

che tra quelle ale ui fia,epoco,e molto fpatio : fe farà la larghezza maggiore di uenti piedi, iì douran-

nopome trai detti pi]aftri,due colonne,e più ancora fecondo richiederà il bifogno,al dritto delle co-

lonne del portico ; roftìcio delle quali farà feparare i’Anticempio dal portico 5& quei tre , ò piìiuani,

che firanno tra li pilaftrififerreraiino contauole,ò parapetti dimarmo ilafciandoui però le apririire,

per le quali fi polla entrare nell’Antitempio ; efe lalarghezza farà maggiore di piedi quaranta , bifo-

gneràporrc altre colonne dalla parte di dentro all’incontro di quelle,che faranno pofte tra i pilaftri, e

fi faranno dellaltezza delle efteriorfma alquanto più fotrili 5 perche l'aere aperto Icucrà d ella grof-

fezza à quelle di fuori :& il rinchiufo non lafcierà difeernere la fottigliezza di quelle di dentro , e co-

fi pareranno eguali : E benché il detto compartimento riefea àpuntoiiei Tempijdi quattro co-

lonne, non però uiene la medefimaproporrionene gli altri afpetti,en3aniere,perchebifogriache i

muri della cella Icontrino con le colonne di fuori,&fiano a una fila, onde le Celle di queiTempi) fa-

ranno alquanto maggiori di quellojche fiè detto . Coli compartirono gli Antichi iloro Tempij, co-

me ci infegna Vitruuio , e uollèro che fi facelfero i portici,folto i quali ne i cattìui tempi potellei o gli

huominifchifar il Sole,la pioggia,lagrandme,e la neuej&neigiomifolennirracenerfi fin che uenif

fe l’hora del facrificio : ma noi ,
lafciati i pottici intorno , edifichiamo li Tempij , che fi afsimigliano

molto alle Bafiliche, nelle quali, come è fiato detto , fi faceuano i portici nella parte di dentro, come

noi facciamo borane iTempij:ilcheèauuenuto perche li primi che allanofìra religione fi diedero

dalla ueriràilliiminati j erano foliti per timor de i Gentili raccoglierfin elle Bafiliche d i faiiomini pri-

uatiiondeucdendopoichequeftaformariulciua molto commodajpercioche iìponeuaccn rroira

dignitàraltarenelluogo del ’Tribunalej&ilCoroftaua acconciamenteintorno ali’aitare -, & ihima-

nence era libero perilpopolo jnonfìè più mutata,epeiònel compartimento delle ale cher.oi faccia-

mo ne iTempij li auuertirà àquello ch’è fiato detto quando trattammo delle Bafiliche . Si eggiu-

gnealIenoftreChiefevn luogo fcparato dal rimanente delTempio che chiamiamo Sacrefiiajdcrc

liferuanoIeueftifacerdotaIi,iuali,&ilibrifacri,&raItrecofe necclTarie al culto Diuir.O;& doue fi

apparano i làcerdoti; &appre(rofifabricanoIetorri,nellequalifiappendonolecampanepevchia-

mare il popolo ài Diurni utncijjle qualinonfono ufate da altri, che da’ Chriftiani. ApprcfioilTem
pio li fanno le habitationi per li facerdoti , le qualideono eflcrcommode con fpaciofi chioftri , e con

bei giardmi,e ipecialmente i luoghi perle facre Vergini deono elfere ficuri , alti , e lontani dalli fire-

piti,e dalla ueduta delle genti . E tanto bafti hauer detto del Decoro,de gli afpettijdclle marjiere,&

delcompartimento dei Tempij: Horaioporròlidifegni di molti Tempi) Antichi, rei quali olfcr-

uerò queft’ordine
;
prima porrò i difegni di ciuci Tempij,che fono in Roma j dapoi di que!Ìi,che fono

fuori di Roma,e per la Italia, &vltimamente di quelli che fono fuori di Itahai E per più fàcileìr.tcl-

ligenza,e perfuggir lalunghezza,e 1 tedio, il quale potrei apportare a’ Lettori, s’ioLolefsi dire minu

tamente le mifure di ciafcunaparte,le hopofiate tutte con numeri ne i difegni

.

IL PIEDE VicentinOjCo’l quale fono fiati mifurati tutti i feguentitempij, è nel S econ-

do Libro à numero 4.

TUlto ilpiede fipartilce in oncie dodici , e ciafcun'onciain quattro minuti.



Q_V ARTO. Il

DE I DISEGNI DI ALCVNI TEMPII ANTICHI CHE SONO
inRoma , eprima di quello dellaPace . Cap. V I.

t
OMTNCIER EMO adunque con buono' augurio daidifegni del Tempio già

dedicato alla Pace , del quale lì veggono i velHgij vicino alla Chiefa di SantaMa-

fT
^ Sacra , e dicono gli fcrittori , ch’egli èneH’iftefTo luogo , doue

M prima fu la Curia di Romolo,& Hoftilia
j
poi la cafa di Menio, la Bafilica Portia j c

la cafa di Cerare,& ilportico, che Augufto gettataà renala detta cafa di Cefare pa
rendogli machinatroppogrande e fuperba , fabricòje chiamolo dalnome di Liuia

Diufillafaamogliera. Quello tempio fu cominciato da Claudio Imperatore, econdottoà fine da-

Ve(paliano,pai ch’egli tornò vittoriofodalla Giudea, nel quale egli conferuò tutti i vali, &orna-
menti, che portò nelfuo trionfo delTempiodi Gerufalem : Si lègge che quello Tempio erail più

grande,ilpiùinagnifico,6ciIpiùricco della Città, everaraenteifuoivelligij cofi rouinati come Ib-

no rapprelèntano tanta grandezza , che troppo bene fipuò giudicare quale egli era elTendo Intiero.

Auantirentratav’era vnaloggia ditte vani', ratcadipìetracotta, &iIrelloera muro continouo per

quanto era larga la facciata
j ne i pilaftri de gli archi dellaloggia nellaparte di fuori v’erano colonne

polle per ornamento, l’ordine delle quali leguiua anchonel muro continouo rfopra quefty>rima

loggiave ne era vn’altra fcoperta,co’I luo poggio,& al diritto di ciafcuna colonnavi douea eller po-
lla vnaftatua.^' NellapartedidentrodelTempiov’erano otto colonne di marmo di ordine Corin-

thiogrolTecinque piedi,e quattro oncie,e lunghe cinquantatre con baie , e capitello . L'Architrauc

il Fregio,e la Cornice erano dieci piedi e mezo,e fofteneuano il uolto della naue di mezo. La Bafa

di quelle colonne era più alta della metà del diametro della colonna, Schaucuaforlo piùgrolfo del-

laterza parte dellafua altezza, ilche forfè fecero, parendo loro, che coli potelfe meglio reggere il

pefo,che le andana pollo fopra : ilfuo Iporto era perla lèdaparte del diametro della colonna : LoAt
chitraue , il Fregio ,& la Cornice erano intagliati con allài bellainuennone j il Cimacio dell’Archi-

traue è degno di auerttmento per elTerdiueiTo da gli altri , e fatto molto gratiolàmente : La Cornice

ha i Modiglioni in vece di Gocciolatoio : Le calfe de]lerore,che fono tra iModiglioni, fono quadre,

&cofifideuonofare,comehooircruatointuttigliedificij antichi. Dicono glilcrittori che quello

Tempio fi brugiò al tempo diCommodo Imperatore , ilche non veggo comepoiTa elTèr vero,non ui

elfendo parte alcuna dilegname , mapoma effere facilmente ch’egli fuffe flato ruinato perterremo-

to ò peraltro limile accidente, e poirillaurato in altro tempo che le colè dell’Archittettura non liin-

tcndeuaiio cofi bene, come al tempo diVelpafiano.-il che mi facrederei! uedere chegliintaglinon

fonocofiben fatti,&conquelladiligenzalauorati,chefiueggonoquelli dell’Arco di Tito, e d’altri

edifìcij , che furono fatti a i buonitempi : i muri di quello Tempio erano ornati di flatue , e di pitture,

& tutti i uolti erano fatti con compartimento di ftucco,nc ui era parte alcuna che non foflè omatifsi-

tna . Di quello Tempio ho fatto tre tauole.

NELLA PrimauièdifegnaralaPianta.

NELLA Secondail diritto dellapaitedifuori,e di dentro della facciata, Stdellapaite di den-

tro del fianco.

NELLA Terzaui fono ì membriparticulari.

A, E la Bafa.

c’ ArchTraSregiOj^
dcUecolonnejChefoftengonolanauedimezo.

&Coi'nice. J

D, Compartimento di ftucco fatto ne i uolti.
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Q_ V A R T O. 15

;

' DEL TEMPIO DI MARTE VENDICATORE. Cap. Vlf.

a
PPRESSO laTòrrede’Contifiueggono le ruinedel Tempio edificato giada
Auguftoà Marre Vendicatol e,pel votoch’cglifecequandoinlìemeconM.Anto-

nioeffendo in Farfaglia contradì Bruto, eCafsio oer farvendctra della morte di

Cefare fece fatto d’arme,& uinfe . Per quelle parti che nefono rimafe fi compren-

de che quefto era un'ornatifsimOj& merauigliofo edificio, e moltopiù mirabile Io

douearendere il foro che gli era dauanti, nel quaIe,filegge,cheportauano le infe-

g!ic della uittoiia,& trionfo qiielli,che uincitori , e trionfanti tornauano nella Città j& che Augufto

nellal'ua più bella partepofeductauole,nelle quali era dipinto ilmodo di far battaglia,&di trionfa-

re,& due altre tauole dimano di Apcllc, in una delle quali u'craCafiore,e Polluce, la Dea dellaVit-

toria, & AlellàndroMagno ; nell’altra una rapprefentatione di battaglia,& un’Alelfandro .V’erano

dueportici,ne i quali elio Augufto dedicò le ftatue di tutti coloro, che trionfanti erano tornati inRo
ina . fiora di quefto foro non fe ne uede ueftigio alcuno,fe forfè quelle ale di muro,chefbno da ilari

deiTeinpionoufolfero parte di elfo, il cheè molto uerifiinile perii molti luoghi daftatuc, che uifo-

no. L'a.'pettodeltempioèloalatoàtorno,ilqualedi{òprahabbiamochiamatoco’lnomcdiVitru-

uioPeripterosi e perche la larghezza della celia eccede uenti piedi, uifonopofìe le colonne trale

due antijòpilaftri dell’Antitempio rincontro à quelle del portico cornee flato detto di fopra cheli

deuefare in fimil calò : Ilportico non continoua intorno tutto il tempio ; E t ancho nelle ale de i muri

aggiunti dall’uno,e dall’altro Iato,non è olferuato nella paitedi fuori Io ifteflb ordine,benche di den
ntìturreleparticovrilpondano. Ondeficoinprendechedi dietro,Scàcantoui douea eflere laflra-

d.tpublica,& che Augufto fiuolfeaccommodare alfitopernon difagiare, ne tuorrcle cafeuicineài

padroni . La maniera di quefto tempio è la Picnoftilos,iporticilbno larghi
,
quanto gli intercolun-

ni) : Nella parte di dentro,cioè nella Cella non fi uede indierò nè ueftigio alcuno,nè meno fono raor-

fe nelle mura, onde fipoiia fermamente dire , che uifolTero ornamenti , & tabernacoli j nondimeno
perche è molto uerifiinile che ue ne fblTero, io ue ne ho farro di miainuentione. Le colonne de i por

ticifonodioperaCorinchia. IcapitelIifonoIauoratiàfogliedioIiuOjhannorAbbaco molto mag-
giore di quellochefiuegganeglialtriditalordine,haucndonlÌ3etto alla grandezza di tutto il capi-

tello : Leprime foglie fi ueggon gonfiare alquanto prelfo al loco oue nafcono,il che dà loro grandjfsi

magrada : Hanno quelli portici bellifsimi fofHttijò uogliam dir lacunari, e però ho fatto il lor profilo,

&il loro alpccto in piano : Intorno à quefto tempio u erano murialtifsimi di Peperino,iquali nella pai-

re di fuori erano di opera ruftica,& in quella di dentro haueano molti tabernacoli, dcluoghi da porui

delle ftatue i Etacciò cheli ueggaperfettamentc il tutto,ne ho fatto fette tauole.
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NELLA Prima ul è in forma picciola tuttala pianta,e tutto il diritto di quanto fi uede di quello

edificio coli nellaparte di fuori,come in quella di dentro.

Nella Seconda u’è ddiritto del fianco delportico, e della cella.

Nella Terza uièil diritto dimezalafacciatajconpartedellemurajchclbno dailatidelTempio.

NellaQuarta u’è ildirittodellapartedi dentro del portico, & della cella, con gli ornamen»

ti,ch’io ui ho aggiunti.

Nella Quinta ui lòno gli ornamenti del portico.

G, E II Capitello.

H, L’Architraue, il Fregio,& laCornice.

I, I Lacunari delportico , cioèi Soppalchi.

Nella Seftaèdilègnato ilSoffittodelportico,&come uoltaneUeantijòpilaftridell’antitempio.

M, Il fofHtto dell’Architraue tra le colonne.

Nella Settima ui lòno gli altri membri.

A , E' la baia delle colonne delportico , la quale continoua ancho nel muro intorno al tempio.

B, E’ la Cauriola,dalla quale cominciano,le diuifioni de i quadri fattiper ornamento nelmu-

ro lòtto i portici.

C, E la pianta delie colonne porteper ornamento de i tabemacoli nella cella.

D, E'IafuaBalà.

E, E’ilGapitelIo.

I quali ornamenti di dentro’Iòno flatiaggiunti dame,prefi da alcunifragmenti antichi trouatiui*

ciao a quefto tempio.

F, E‘ la Cornice che fi uede nelle ale delle mura,che fanno piazzadailatidel Tempio.
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del tempio di NERVA TRAIANO. 'Cap. Vili.

PPR E $ SO il detto Ten^io edificato da Augufto fivcggono i iteftigij delTem-
pio diNerua Traiano ,

l’alpetto del quale è il 1 rollilosjla ìuz maniera e di rpcift co
lonne . Ilportico inlieme con la Celia è lungopoco meno di due quadri : Il Tuolo
diqueftoTempios’alzadaterraconunbafamenro, che gira intornoàtutta lafa-
brica , e faiponda à i gradi, perii quali filale al portico ; nelle cfìrcme parti di que-
ftefpondeu’erano due fiatile,cioè vnapertefta del bafamento. La Bafadelleco-

iuerfa in quefto da quella cHe ci infognaVitruuio,& che io ho polla neiprimo libro,

iheinleiuironoduetondinidipm,unofottoilcauetto,&l’aItrofotto]aCimbia. Lelingue del ca-

picello fono intagliate àfòglie di oliuo,c fono quelle foglie ordinate àcinque,à cinquejccme fono le

ditanelle mani de gli huomini :& coli ho olTeriiatOjChe fono fatti tutti i capitelli antichi di quella for

te e riefcono meglio,& con più gratiadi quelli,ne i qualifi fanno le dette fòglie à quattro à quattro

.

nW

A

rchitraue fono bellifsimiintagli che diuidono vnafafcia dall’altra,& quelli intagli, e quelle

diuifìoni fono da ilari del tempio folamente: perche nella facciatal’Architraue,& il Fregio fumo fat

titiuciaunpianoperpoteruipoiTecommodamente lainfcrittione, della quale fi ueggono ancora

qiiellcpodìe Iettete,benche tronche ancor elfej&guafte dal tempo.

IMPERATOR NERVA CAESAR AVG. PONT. MAX.
TRIB. POT. II. IMPERATOR II. PROCOS.

La Corniceè molto bene intagliata,& habellifsirni,e molto conuenienri fporti . Sono l’Architraue,

il hregio,&la Cornice tutti inlieme per il quatto dellalunghezza delle colonne . Le mura fono fatte

diPeperinOi&eranoinueftite dimarmo. Nella Cellalungo le mura io ho pofto deiTabernacoIi

con (tatue,comeperleruine pare che uifoffero. EradauantiàqueftoTempiounapiazza,nelmezo

della quale era pofta la ftatua di detto Imperatore,e dicono gli fcrittori che tanti erano,& coli inera-

uigIioiiiruoiornamenti,cheporgeuanoftuporeàquelli,chelirimirauano giudicandoli fattura non
di huomini, ma di Giganti . Onde elTendo uenutoCoftanzo Imperatore àRomaprima fi merauigliò

dellarara ftruttura di quefto edificio,poi riuolto ad.un fiio Architetto dilfe che uoleua fare in Cofian
enopoli un Cauallo fimile à quello di Nerua in memoria Tua, à cui rilpofe Ormifida (cofi haueaneme
queirArchitetto) che eraprima bifogno farli una ftallafimile moftrandoli quefta piazza . Le colon-

nechelefono intorno non hanno piedeftilo,ma nafconodaterra;e fu molto ragioneuoleche’lTem-
pio fuirepiù eminente deiraltrc parti -, fono ancor quelle di opera Corinthia,& al diritto loro Coprala

Cornice rierano pilaftrelli, foprai quali doueanoefferpofte delle ftatue jncfimerauiglieràalcuno
che io ponga tantacopia di ftatue in quelli edificij

,
perche fi legge che tante ne erano inRoma ,

che
p^cuano urialtro popolo. Di quefto edificio ho fatto Tei Tauole.

Nella Primarièlametàdellafacciatadeltempio. T, E laenriatacheglièperfianco.

NellaSecondarièralzatonellapartedi dentro, ScapprelTo riè lapiantadelTempio, c dellapiaz-

zainfieme . S , E‘ illuogo oue era la ftatuadiT raiano.

NellaTerza riè il diritto del fianco del porrico,&pcr gli intercolunni] fi uede l’ordine delle colonne
cheerano intorno la piazza.

NellaQj^ana rièia metà dellafacciatadellapiazza rincontro alTempio.

NellaQjji^ntauifono gli ornamenti del portico del Tempio . A, E' ilbalàmento di tuttalafabrica.

p E'iabafa. C, L’Architraue. D, IlFregio. E, LaCornice. F, IlSof-
htto dell’Architraue intra le colonne.

NellaSefla uì fono gliornamenti eh'erano intorno la piazza. G, E' la Bafa. H, E* l'Archi-
aue.

IlFregio,qualeeraintaglÌatoàfiguredibanbrilieuo. k, E'IaComice.
^1 pilaftrelli fopra i quali erano pofte delle ftatue. M , Gli ornamenti delle porte
S^Wore che erano nellafacciatadellapiazzarincontroalportico del Tempio.
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3° LIBRO
DEL TEMPIO D’ANTONINO E DI FAVSTINA. Cap. IX.

lC IN 0 alTempio dellaPace pofto di foprafi uede ilTempio di Antonino , e di

Faiiftina;onde è opinione di alcuni che Antonino fulfe pofto da gli Antichi nelnu-

mcro de loro Dei, però che hebbe ilT empio ,
hebbe i Sacerdoti Salij ,'&i Sacer-

doti Antoniani . La facciata di quefto Tempio è fatta à colonne , la maniera fua è

la Picnoftilos : il piano,© fuolo delTempio s’alza da terra per la rerzaparte deU’al-

tezzadellecoIonnedelpoitico;& àquello fi afeendeper gradi, à i quali fanno

fponda due baL.menti,che continuano co’lloroordineintorno tutto ilTempio. LaBafadiquefiiba

lamenti è grofta più della metà dellaCimacia,& è fatta più fchietta , &cofi ho olferuato che gli anti-

chi fecero in tutti i bafamenti fimili,& anco ne’ piedeftili che li pongono lòtto le colonne, con molta

ragione , conciofiache tutte la parti delle fabriche quanto fono più appreffo tcrrajtanto debbano ef-

ferpiùfode. Nell’eftremapartediersialdirittodellecolonneangularidclporticoju’cranoduefta-

tue,cioè una per teftadibafamento.LaBafa delle colonne è Attica. 11 capitello èintagliatoàfoglie

di Oliuo . L’Archirraue , ilFregio , &la Cornicefono per il quarto ,& un terzo di detta quartaparte

dell’altezzadelle colonne. Nell’Architraue fileggono ancora quelle parole.

DIVO ANTONINO ET
DIVAE FAVSTINAE EX S. C.

Nel Fregio fono intagliati Grifoniiquali l’uno airalrrouolgonolafaccia',e'pongono la zampa da-

uantifopracandelUeridellaforma,cheufauanoneifacrificij. La Cornice non ha il dentelloinca-

uato,&èfenzamodiglioni:ma traiidentello,&Ìl gocciolatoio haun’Ouolo alTai grande. Nonfi

uedè che nella parte didentro di quefto Tempio uifulfe alcuno ornamento jpure mi dòàcredere

confiderata laMagnifigenza di quegliImperatovi che uc ne douelTero effere , e però ui ho pofto del-

le ftatue . Haueua quefto tempio un coitile dauanii, il quale era fatto di Peperino : nella fùa entrata

rincontro alportico deltempio u’erano bellifsimi archije per tutto d’intorno u’erano colonne, &mol
ti ornamenti,de’'qualihoranonfeneiiedeueftigio alcuno :&io ne uidieifendoinRomadisfkre una

parte,che ancora era in piedi. Dailati delTempio u’erano due aIu-eentratcaperte,cioèrenzaarchi.

Nel mezo di quefto cortileu’eralaftatuadiBronzo diAntoninoàcauallo^laqualehoraènelIapiaz-

za delCampidoglio. DiqueftoTempiohofatto cinque tauole.

NELLA Primaèi’alzatoperfìanco nella parte difuorÌ:per gli intercolunni] del portico fi uede

l’oi-dine delle colonne,& de gli ornamenti che erano intorno il cortile.

Nella Seconda uièil diritto di mezalafacciatadelTempiOj&deluoltaredel coitile.

Nella Terza è l’alzato del portico, e della cella nella parte di dentro

.

B

,

E’ il muro,che diuide il portico dalla cella .A canto ui è difegnata lapianta delTempio,

e del cortile.

A, E il luogo doue oue era laftatua diAntonino.

Q^ET’entrataper fianco delTempio.

R ,
L’entrata rinconti'o al portico delTempio.

Nella Quarta è l’alzato della metàdeU’entrata,che era àfronte del Tempio.

NeUaQmntafonogliornamentìdelportico delTempio.

A, E'ilbafimento.

B, LaBafe.

C, Il Capitello.

D, L’Architrauedou’èla infcrittione.

E, IlFregio.

F, IlDeniellononintagliato.

G, E' vna Comiciettapofta ne i lati delTempio nella parte di fuorL













libro
DE I TEMPII DEL SOLE, E DELLA LVNA. Cap. X.

rCINO all’Arco di TitoncU'ortodiSantaMarù Koiia Cutggoro crcTiB-fj-

diunamedefiiTiaforma,econgliillersi ornamenti,! uno de quali però chcèpofiQ^

Leuante fi crede che fufie il Tempio del Sole: Taliro percheguama ucifo Ponente

della Luna, fumo edificati quefli Tempi) ,& dedicati daT.TatJoKcde Rm
e fi auicinaiio alla formaritondaperchc fono coli larghi comedunghi, il che- iniet-

to hauendo rifpetto al uiaggio dedetti pianeti, il quale è circolare intorno dd Cie-,

lo Le log.^ie ca'erano auantirentrata di quelli Tempi) fono tutte rumate,ne fi ueggono altri orr.a-

menti che quelli,che fono ne i uolti,i quali hanno compartimenti di ftucco lauorati molto diligente^

mente,e con bella inuentione . 1 muri di quelli Tempi) fono grofsirsimi ;& ti a 1 un Te irpic, c l’akro

rcrfiancodellecapellegrandi,lc quali Ibnorincontio all’entrata, fiucggcnoiutfngij dialcuicfca-

le,chedoueano portare fui tetto. Iohofattoleloggiedauanti,& gli oinamtrti didentro come mi

fono imaginato che douefsino eltere hauuta confideratione à quello che fi uede bora fopra terra, 6eà

quel poco che fiè potuto uedere de i fondamenti . Di quelli Tempi; io ho fatto due Tauole

.

NELLA Prima ui fono lepiante di tutti due, come fono congiunti infieme : c fi uede done foro le

Scale , che io ho detto cheportauano fopra il tetto . Apprefib quelle piante ui fono gli alzati

di fuori, e di dentro.

Nella Seconda ui fono gli ornamenti,cioè quelli de i uolti , che gli altri fono rouìnati, c ncn fe r.c ue^

de ueftigio .& gli alzati di dentro per fianco

.

A, Sono i compartimenti delle capelle che fono ricontro alle porte, e fono per ciafouna do-

deci quadri

.

C, E'ilprofilloj&facomadidetti quadri.

B, Sono i compartimenti della naue grande,& è diuìfa in noue quadri

.

D, E ilprofillo,&modanodeidettiquadn.
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del tempio vvlgarmente detto le gallvce.
Capitolo XI.

S
PPRESSO ìTrofejdiMariofmedeiireguenteedifidodiWaritonda^flOT^^
le dopo la machina del Pantheon, e la maggior fabrica di R^oma di Ritondità,
Qiiedo luogo uolgarmente chiamano le Galluce, onde alcuni hanno detto, che
quiui era la Bafilica di Caio,& di Lucio, la quale infieme con un bel portico fece fa
reAuguftoànomediCaio, & di Lucio fuoi nepotidi che non credo elfer uero
perche quello edificio nbn ha alcuna di quelle paiti , che lì ricercano nelle bafili-

che,iequauwiiiefifaceirerohodettodifopranelterzolibro,quando fecondo quello che ne dice
VirruuiodiuifaiiluoghidellepiazzejEperòiocredoch’eglifiiireun Tempio. E quefto edificio

rutto di pietra cotta,e doueuaelTereinueftito di mariTio,ma hora è tuttofpogliato.La Cella di mezo,

laqualeè ritonda perfetta,è diuifa in dieci faccie ,& in ciafcuna facciaha una capella cacciata nella

groifezza dei muri , fuor che nella faccia, oue è l’entrata . Le due Celle, che fono dai lati doueuano

fjfere ornatifsime, perche ui fi ueggono molti nicchi,& è uerilìmile che ui fuffero colonne,& altri

ornamenti, i quali accompagnando i detti nicchi doueanofare bellifsimo effetto
.

Quelli, che or-

dinarono àSan Pietro la capeIladeiriraperatore,& quella delRe di Francia, le quali fono Rate poi

minate, prefero l’efempio da quefto edificio,!! quale hauendo da tutte le fue parti,membri, che fono

inluogo di contraforti,è fortifsimo,&già tanto tempo è ancora in piedi. Di quefto Tempio per-

che(comeho detto) non uifiuede ornamento alcuno ho fatto unatauolafola, nella qualeèla pian-

ta,Stfalzato di dentro

.
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DEL TEMPIO DI GIOVE. Cap. XII.

4t

jEL MonteQuirinale,hoggidcttoMonteCaualIo,dieti-okcaredeiSiennrir„

Erquamononmolro ontano dalleTcìmcdìDiocUtiano. SonolìatTalcSri
gta„nodctto,chcqu.mfuronolecafedeiCorndi,-

. lopcrmecredo.che qucftofuffe unSio
<ietiicatoaGioue.percioche_ntrouandomiinRomauidicauaredoueeraiIcorpodclTemDÌo

&^ur
„o.roL,aaakun.cap.temiomch>,.qualirerumanoallapaitedidentrodelTempio.&crmoòS
lieglianguhdelleloggie.pcrchelaparrcdimezopermiaopinioncerafcoperta. Loafpettodique-
«oTemp.oeradfalfoalatodettodaVitruuioPreudodipttros. La maniera fua era diLffeccloL
„c . Le colonne dei portici di fuorierano di ordine Corinthio . LArchitraue, il FregicelaCorni-
ce erano per la quarta parte dell altezza deUe colonne. L’Architrauehaueuailfuocimadodimolto
bellaimientione. Ilftegloneilatieraintagliatoàfogliami.ma nenafrontejaqualeèruinatauido-
ueuano ellerle lettere dellainicnttione. LaCornice ha i modiglioniriquadrati,& uno di efsi uicne al
diritto del mezo della colonna . I modiglionijche fono nella cornice del Frontefoicio fono diritti à
piombo , c coll fi deono fare . Nella parte didentro del Tempio uì doueuano eflere i porti-
ci ,

come IO ho dileguato . Intorno à quefto Tempio u’era un Cortile ornato con colonne , e
ftatue ,& ^ erano i due caualli , che lì ueggono nella uiapublica,da quali eflb monte ha pre-
fo ilnome diMonte Caualloj fumo fatti l’uno daPrafitele,e l’altro da Fidia. V’erano Scalecommo-
difsime,che afcendeuano alTempio,e per mia opinione quefto doueua elTere il maggÌorej& più or-
nato T empio,cheMe inRoma. lonehofattofeitauole.

NELLA Prima u’èlapiantadituttol’edificioconl3partedidietrooueeranoIefcale,chefalendo
unafopral altra portauano nei Cortili, che erano dailati del Tempio. L’alzato di quella ma-
niera di Scale conlapianta in forma maggioreèflatopollo da medifopranellibroprimo doue
io tratto delie diuerfe maniera di Scale

.

Nella Secondau è ilfìanco delTempio di fuori.

NellaTerza u’è la metà della facciata di fuori del tempio.

NelIaQ^artau’èlaparte di dentro j&in tutte due quelle tauole fiuedeuna particella de gli orna-
menti del Cortile.

Nella Qninta u’èil fianco dellapaite di dentro.

Sella ui fono gliornamenti.
A, E i’Architraue,ilFrcgio,eIaComice.
C, E’IaBafa.

E , Il Capitello delle colonne del portico

.

D, La bafa de i pilafti i,che rilpondono alle colonne

.

B, La Cornice che è intorno i cortili.

F, E'IaAcroteria.

EEEE
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DEL TEMPIO DELLA FORTVNA VIRILE. Gap. XIII.

HPPRESSO il Ponte Senatorio , hoggi detto di Santa Maria, fi uede quag
integro ilTempio,cheregue,& è laChieiàdiSanta Maria Egittiaca. Nonfisà
certo come anticamente fi dimandalPe : alcuni dicono ch’egli erail tempio della

Fortuna uirile , del quale fileggepercolà marauigliofa, chebrucciandofi contut,

to quel ch’eradentro,lblaIa«atuadilegnoindorata, che ui eradiScruio Tulio fu

trouatalàlua,e danelFuna parte guafta dal fuoco.Ma perche regolarmente i tempii

aila Fortuna il fàceuanoritondi,alcuni altrihanno dettOjch’tgii non era tépio, ma la Bafilica di C.Lu
ciò ; fondado quefta loro opinione in alcune letterejche ui fono fiate ritrouate -, il che per mio giudi-

ciò nó può eirere,fi perche quefio edificio è piccolo , &le Bafiliche erano edifici) gradineceifariarné

te per la quatità delle perfonejche ui negociauano : fi anchoperche nelle Bafiliche fi faceuano i porti

ci nella parte di dentro,& in quefio tépio nó ui è ueftigio alcuno di porticoronde io credo certo ch’e-

gli fulFeim tempio. IlluoalpettoèilFroftiloSj&hameze colonne neimuri della cella nellapartedi

fuori, che accompagnano con quelle deIportico,& hanno i medefimi ornamenti : onde à quelli , che

lo ueggono per fianco rende l’afpetto dello alato à tomo . Gli intercolunni] fono di duediametri,&
unquartOjfichelafuamanieraèlaSiftilos. Ilpauimentodel tempio s'alza daterrafeipiediemeao,

euifiaicendepergradi, ài qualifanno poggio i bafamentiji quali foftentano tuttalafabrica. Le
colonnelÓno di ordine Ionico . La bafa è Attica,con tutto chepaia,che douelFc eflère anch’ella Io-

nica,fi comeèilCapitellojmaperònonfitrouainalcunoedificio, che gli Antichi fi feruiifero della

Ionica delcritta da Vitruuio. Le colonne fono canellate,& hanno uentiquattrocanali. LeVolute
deicapitellifonoouate,&icapitelii,chefononegliangoiidelporaco,& del tempio fannoftonte

da due parti : il che non sò d’hauerueduto altroue , e perche mi èparutabella , e gratiofa inuentione

io me ne fon feruito in molte fabriche,& come fi faccia apparirà nel difegno . Gli ornaménti della

porta del tempiofono molto belli,e con bellaproportione . E tutto quefio tempio è fotto di Peperi-

no,& è coperto diftucco . Io ne ho fatto tre tauole

.

NELLA Prima uè lapiantacon alcuni ornamenti.

H, E la bafa.
^

1,11 Dado. C delbafamento , che foftiene tutta lafabrica.

k, LaCimacia. -j

L , E' la bafa delle colonne fopra ilbafamento.

F, Gli ornamenti della Porta.

G, LaCartelladidettaportainmaefià.

Nella Seconda tauola u’è la facciata del Tempio

.

M, E' rArchirraue,ilFregio,&laComice.

O, Lafronte. -i

P, La pianta.

Qi Ilfianco.

R, Iluiuofenzala Voluta.

NellaTerza u’è ilfianco del Tempio.
M, E' parte delFregio,che giracon taliincagliintorao tutto il Tempio.
S, Eia piantadeicapitellianguiarijperlaqualeficonofoefaciimente come efsìfifacciano.
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DEL TEMPIO DI VESTA. Cap. XIIII.

. prvlTANDO lungo la riua del Teueie appreffo il detto Tempio fi trona

? i,n’altroTempioritondo,chehoggifidimandaSanto SKfano. Diconocheegfi

’

-SHV® fu edificato da NumaPompilio,&
dedicato allaDeaVeto,& lo uollè di figura ti_

tondaàfimigliamadeU’clementodella Terra,perequale fifoftienelageneratio-

nehumana,&dellaqualediceuano,cheyefl.aetaDea.
Quello Tempio e dtor-

'
HineCorinthio.GlimtercolunnijfonodiundiamenoemezoXe colonne lono luti

('tetta s’intende,come ho detto altroue, il diametro della colon-
gh. con bà.ì,c capitello

^ 2,occolo,ouer Dado,ma il grado oue pofano/erueper quello: Uche
nadap.cde)LebafefoTOrenzaZ(Kcom^^^^^^

fecel Arcnitetto,che gUjeomputandouiancholagroiTezzadeimunhatanto didiaiue-
meta fua d. rpelfe “ eSlUfouo intagliati àlbghe di Olino . La Cornice non ni fi

tro,quato fono funghe le
difegno . Sotto il Soffitto delportico ui fono bellifsimilacuna-

3 nn^&ISSilre hanno moltobSu ornamen.ti,&fchiem . Sotto il portico & nella parte di
n . La po^slefinell

foftengono lefinellre,& girano per tutto mtomo, facendo
dentrodelTempiou

g^ jj
jj^gjgj^jjtnilnruro.eroprailqualepofala Tribuna. E' que-

lafpetto di un > P.
, f^tto iportici , dillinto à quadri dalla dettaCornice fin'al roffitto,&

neZZeSn™tp"haunaLrn^^^
Di quello Tempio ho fatto trctauole.
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DEL TEMPIO DI MARTE. Cap. XV.

ELLA piazzadettauoIgaraicntedeiPr«i,Ia^uilp(;„„ . . . „
daaUacoIonnadiAn».,ino,l!uas„aok ciiaalcir
fecondoalcuniftediScacodaAn?oniaoLnocrlrore ‘i"

m
fio afpettoèlo alato àtomo.La maiiieraè di' focilecoSme^ rii? 1

^'1
r

"
un diametro e mczo. Iporticiintorao fouotMrariMarl'i il
quanto di piùfporgono fiora le tiralite delle ariti dd timaKnfe de

lonnc fono di ordine Cormtliio. La bafa è Attica,8c ha un baftoncino fotto la rimh' 1 il"
' V'

liciiiibia,ò lillello è fottilc molto,ecoli rìefce molto gratiofa;& fi fa coli fottilcamt ^ ’

2iiint.a con un baftoncino foptail tono della bafa detti anclfelfo baftonc ne-che
°

“"f
fpezzi. Ilclpitelloè intagliatoàfoglie di Olino

, &eb?„Stao.‘?e7/^
intauolato ha un mezo OU0I0.& fopra un Ciuetto

,& il Cauetto hamoltl beffi intad e” iSda'
,„cllidcltemp.odellaPace,&deltemp,ochehalfoianodettocheranelmonteQlirffiaS^^^^
toaGione. 'lf«g'opende.nfuor.unaddleottopartidellafuaaltezza,&è gonfonelmezo Lacornice hall mod.glionerlquairato efopra quello .1 Gocciolatoio

;& nln ha^dentello' coTedice
Vm;uuio.chefidetateoga.uolcachefipoogonoi,nodiglioni,Iiqualregolaperòfiuedeeffer^^^^^
la olferuata m pocni eiihc, arrichì Sopra la Cotnfce ne i la?i del fempfo ? ni èvia c" idetta la qual mene co 1 f. , amo , al nino de i Modiglioni

. & era fatta per potai Wa feto-tue, accio fi uedeiTero tutte intieramente
, e non fuit-ro i piedi eie <5 Ì i

laptoiettnm della Cornice ^Nella parte’di dentro defpÒSro ftè unSfto
diqueUodifaon.mainqueftodmeifo.cheglihatrefafae. I membri che dmidono runa fifiia

“
'“““i™ archetti, &la faliia minore è intagliata à

foglieancoeiraioltradiciomluogoJu„taaolato,queftohaunfufaiolo,foprauna.roladi„uafa
uo,ataatoglte n>lto_Jellcatlme,te. CJ^ofto ArcSitraue foftieneiuoltide?i po?rid Seffimue , il Fregio

, e la c^ornice fono per una delle cinqueparti e meza della lunghezza delie colon-ne,cb.nche .uno meno della quintaparte riefcono nondimeno mirabilmente,& con molta grafia.

E-arolu'.???^ ,1? diftucco.

qjututto uo nirco, noiJimeao mi fono sforzaiocÉfarlouedereinticroDCV

EpetòaehoL-
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]s{ E LLA Primache è la antepofta ui ho difegnato lapianta

,

js^eUaSecondal’Impiede della facciata dauanti.

Ideila Terza unaparte del Iato di fuori

.

KellaQuartauna parte del lato delportico , e tempio > didentro.

Kella Quinta ui fono gli ornamenti delportico

.

A, ElaBafa.

Bj II Capitello.

C, L’Architraue.

D, Il Fregio

.

E, La cornice.

F, La cornicietta che fa piede alle ftatue.

Gj IlSofHtto dellArchitrauetralecolonne.

H, L'Architrauenellapartedidentrodeiportici, chefoftiencìuolti.

HHHH
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DEL BATTESMO DI COSTANTINO- Cap. XVI.

'

-f
" di Coftantino, il quale è àSan

dHIpinACTii ih h°
Opinione è opera moderna fatta

^ èbdkinuentione, & ha gli ornamenti
molto beneiatag!iati,& con uaiie maniere di mtagIi,ondefe ne potrà l’Architetto

tichi,etanropiuchedafumetenutoperantico. Lecolonnefono diporfido,&
j.ordmeCoinpofito._Labaraecompofta dell Attica,&del!aIonica,haiduebaftonideU’Attica,&
idueCauettidellalonicannainuece didueAftragaIi,òTondini, cheli fanno traiCauettinellalo-

glie, che loitengono i rum nelle colonne i il che è degno di auertenza ,& è da lodare il giudicio di
c,uell’Architetto,iI quale liieppecofi beneaccomodare, non hauendoi furti delle colonne lunghi
qaantofaceuabi{ognOilenzaleuareairoperaalcunapaitedeUafuabeUezza,&maeftà. Diquefta
inaennone mi lon leruitq ancor io, neUe colonne c’ho pollo per ornamento allaporta dellaChiefa di
SatiGeorgioMaggioreinVeneciarlequalinongiugneuanoconlaloroluiighezza fin doue faceua
àmcrtien 5 dono di coll bel marmo, che non meritauanodierterlafciatefuoridiopera. ICapi-
telli fono comporti diIonico,e diCorinthio , i quali comefi deono fare è flato detto nel primo libro,
& hanno le foghe di Acanto . LArchitraueè benifsimo intagliato ,ilfuo cimacio ha in luogo deUa
Golaruicrlatmfuraiolo,&ropraunmezoouolo. IlFregioèfchietto. La cornice hadueGoledi-
ritteunaropral’alti-a,colachelìuederadeuolteeirerftatafarta,cioèchelìanopoftiduemembridi

unaifteirarorterunofopraraltro.jfenza qualche altro membro di mezooltrailliftello, ògradetto.
Sopra quelle Gole u’è il Dentello,

e poi ilGoccioIatoio coni’incauolato,&uIrimamente la Gola di-

ntrai&cofimqueftacorniceoireruòl’ArchitettodinonfaruimodiglionijfacendouiiDentem.
Di quello tempio ho fatto due tauole.

NELLA Prima ui è dilegnato la pianta, ScTalzato coli deliaparte di fuori, come di quella di den-

Nellafeconda ui fono i membri particolari.

A, E'IaBafa.

B, 11 Capitello.

C, L’Architrauc, il Fregio,& la Cornice.
E>, IlfofHttodeirArchitrauetra una colonna, e l'altra.

E> Ilpiedediuilòindodicioncie.
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DEL TEMPIO DI BRAMANTE. Cap. XVII.

O ICH E la grandezza deU'Impcrio Romano cominciò à declinare per le conti,

nue inondationi de Barbari ;
rArchitettura , fi come all’hora aneline ancho di tutte

laltre Atti.eScienzeilafciata la fuaptimiera bellezza, & uenuftaando fempre

peggiotandofinchenoneirendoriinafanotitiaalcunade le belle propomoni,&

dellaoniatamanietadifabticarc,ririduireàtaltermine,cheapeggiornonpoteua

«-JJ petuenire. Maperchc.eirendotuttelecofehumane in perpetuo moto , amene

cSSl^rofinalfommodellaloropeifettione.cchehora feendano fin all eilremo de laloto

imoer.fettio5ci rArchitemita a tempi de noltri padn,8eaui,ufcitadiquclle renebre, nelle quali

eràftatalungamentecomerepoltaiCOminciòala&iarrirmedercnellalucedelMondo. Peraoche

foro d FonSo diGiulio 1

1

. Pontifice Mafsimo, Bramantehuomo eccellentifsimo , 8e olTerua-

tore d- di Edificii Antichi fece beUifsime
Fabriche in Roma ; e dietro a lui fegmrono Michel An-

silo Bnmamuoti'lacopoSanronino.BaldaffardaSiena,
Antonio da San GaUo, Michel da San

Michde,SebaffianSerL,GeorgioVafari,IacopoBarozziodaViguola,&. Camper Lloneide

quaUfiuédonofabrichemarauigliofeinRoina,inFiorenza,inVenetia,.nM.!ano,&,naltrcCitta

Eia-oltra che ilpiùdilotofSnoftati ecceUentifsimi Pittori, Scultori, e Scrittori infiemei edi

flueftineuiuehoggìparteancoradnfiemeconalcimialtri,iqualipernondrerpiulungohoranon

nomino . Conciofia adunque (
per tornare al propofito nqftro ) che Bramante fia flato il primo a

metterinluce labuona, ebella Architettura, che da gli Antichi fina quel teinpo era fiata naicoià,

m'èparutoconragionedouerfidarluogofra le antiche alle operefuejc perohopqftoinqueftoli-

broiIfeguenteTempio,ordinatodaluifoprailMonteIantculo:e perche fu fetoincomme^
tionediSanPietroApoftolo,ilqualefidicechequluifucrocififfo,finominaSanPletioMontoiio.

Qaefto Tempio è di opera Dorica cofi di dentro,come di fuori . Le colonne fono di granito , le ba-

£r&icapitellidiMarrno,UrimanentetuttoèdipietraTiburtina. lonehofattoduetauole.

NELLA Prima u’èlaPianta.

Nella Seconda u’è l’Alzato dellaparte difuorì,& di quella di dentro.





libro



'* Q_V A R T O. 6^
del tempio di GIOVE STATORE. Cap. XVIII.

g
RA ilCampidoglio , &il Palatino appreffo ilForo Romano fi ueggono tre colon-
ne di ordmcCormthiOjlequalifecondo alcuni erano di un fiancodelTempio di
Vulcano , e fecondo alcuni altri del Tempio di Romolo 5 non manca ancho chi di-
ca ch’elle erano del Tempio di Gioue Statore, e coficredo che fulfe uotatodaRo-
molo quando i Sabini hauendo per tradimento prefo ilCampido'^lio,& laRocca,
quali uittoriofi s’erano inuiati uerfo il Palazzo . Alnifono flati, c’hanno detto che

quclte coiuuiiG mlieme con quelle,che fono fotto il Campidoglio,erano d’un ponte,che fece farCa-
iigulapcr^alTare dal Palatino al Campidoglio; la quale opinione fi conolce effere in tutto lontana

dalla verità, perche per gli omamentifi uede che quefte colonne erano di due diucrfi edificij,&per-

che ilpontejche fece
farCaligula era di legno,& pafTaua à trauerfo ilForo Romano . Ma per torna-

re
3lpropofitonoflrq,fu{rero quefte colonne diqualTempiofiuoglia,iononhoucduto operaalcu-

na meglio, epiù delicatamente lauorataj tuttiimembrihannobellilsimafbrma, &lbnobeni{simo

intefi. Io credochelafpetto di qucfto Tempio fulfeilPeripteros, cioè alato àtomo,&lamanierala
picnoftilos . Haueua otto colonne nelle fronti,&è|uindeci ne ilari,annouerandouiquellede glian-

goli- LeBafefonocompoftedelI’Attica,& della Ionica. I capitelli fono degni di confideratione

perlabellainuentionedegliintaglifattinell’Abaco. L’ArchÌtrauedlFregio,elaComice fono per

la quarta parte della lunghezza delle colonne . La cornice fola è alta poco manco dell’architraue,&
Iregio Ìnlieme,cofa che in altri Tempi; non ho ueduto . Di quefto Tempio ho fatto tre tauole.

nella Prima u’è l’Alzato della facciata.

NellaSecondau’è difegnatala pianta. • ^

Nella Teiza i membri particolari

.

A, ETaBalà.

B, Il Capitello.

C, L’Architraue, ilFregio,

Se la Cornice.

D, E'partedelSoffittodeil’Archi-

trauetralecolonne.

li:
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DEL TEMPIO DI GIOVE TONANTE. Gap. XIX.

Il VEGGONO alle radici ddCampidoglio alcuni ueftigi del feguente Tem-

' pio, ilqualediconoalcuni.cheeradiGioue Tonante,
&chea edificato daAu-

sufto per il pericolo, ch’eglipafsòquandonella
giicm Cantabricam un Piaggio

?h'eglifaceuadinocte,fulaLeragadouecgliciadentro,percoiradaunaraetta.

»
dallaqualefumortounferuo,cheueraauanti,renzatarpunto dioftela alla perfo-

na di effo Augnilo . Del che io dubito alquanto ,
perche gli qtnainenti , che ui fi

^Hii^sSrauoratidelicatirsimamenteconbellifsimiintagI,Kècoran«niteftacheaitempid

Auguftoleoperefifaceuanopiù fode.come li uede nel Portico di SantaManaRltondaed ficato

daM. AgripLcheèmoltofeiiiplicc,&inaltri edifici) ancora . Vogliono alcuni che le colonne,

chefonoVhi fofierodclponte,chefecefareCaligula,laqualeopimonchoinoftratoquiapprcr-

focorneè^deltSttofalfa. lo afpetto di quello Tempio era quello, che fi dice Dipteros, cioè alato

doppio,èbenuerocheneIlaparKuerfoilCainpidog 10 non ui era portico Ma per quel o,cho

olfetuato in altri edifici) fabricati uicino ài monti, mi do acredere chem quella paitc egli && lano

comedimoflralaPiantaicioè ch'egli hauelfe un muro grofslfsimo,ilqualechmdcire laCcUa, &t

Portici, alaficiatoui alquanto di fpacio un’altro muro concontraforti, che cntrafeo nel Monte.

Petcioche in tai cali faceuano gli Antichi il primo muro molto groiro,accioche Ihumiditanonpe^-

netralfenella patte di dentro dell'Edificio,Sc&ceuano l'alito muro con conttalom, accioche fulTe

attoàreggereilcontinuocaricodeltnonteielafciauano il detto fpacio trai ono,elaltiodeidettt

muri ; perche l’acque.che dal monte fcendelfero iui rannate haueffero libero il corfo loro , & in tal

modo non faceffero alcun danno alla fabrica . La maniera di quello Tempio era la Plcnollilos . Lo

Architraue,& il Fregio nella fronte etano ad un piano ,
acciopotelfe capite 1 intaglio dell inlcrlttio-

ne,&ancorauiriueggonoalcunelettere. L'ouolo della cornice fopra il fregioc diuerfo da (pianti

io ne habbia ancora uedutt ,& quella iiarietà ,
effendoui in quella cornee due mani di cuo i ,

cfatta

molto giudiciofamente. I Modiglioni di quella cornice fono cofidifpolli che al diritto deUe colon-

ne uiene un campo,& non un modiglione, come anchoin alcune altre comiclitutto cheregolar-

mentefidebbafare,chealdirittodelme2odcllecolonneuenga un modiglione. E perche petit

difegni de ipalfati Tempi) fi comprendono i diritti ancho di quello ; io ne ho fatto lolo duetauole

.

NELLA Primau’è laPianta.

A

,

E' lo fpacio tra li dui muri

.

B > Sono i contraforti, che enci'ano nel Monte.

C, Sonoilpacijtraicontraforti.

Nella Secondai membriparticolari del portico

.

A, E'IaBafa.

B, II Capitello.

C , UArchitrauc , il Fregio, e laCornìce.

D, IlSoffittodell’Archicrauetrale colonne.
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Q^V A R T O. 7S

pel pantheon HOGGI DETTO LA RITONDA. Cap. XX.'

B
Ra tutti i Tempi],cheli ueg^ono ìnRonianiuno è più celebre del Pantheon hog-
gidetcola Ritonda , ne che ha rimaiò più intiero

, ehendo ch’egli fi ueda quafi nel-
leflei' di prima quanto alla fabrica,raa Ipogliatodiftatue, & d’altri ornamenti.
Egli fu edificato lecondo la opinione di alcuni da M. Agrippa circa all’anno di
Chrifto xiii). maio credo che il corpo del Tempio iùlTe fatto al tempo della Repu-
bhca,eche M. Agnppamaggiungcfrc folo il portico; U che ti comprende dalli

duetronceipn-^chcfononellafacciata. FùqueftoTempio chiamato Pantheon, percioche dopo
Giouefu conrecratoàtuttigliDci:òpure(come al tri vuole) perche eglièdifiguradelMondo,cioè
Ritonda,che tanto è lafua altezza dal pauimento fino aH’aprimra onde egli riceue illume, quanto è
perdiametrolafùalarghezzadaunmuro all’altro j e come bora fi fcendcalfuolojoucr pauimento,
coli anticamente ui fi faliua per alquanti gradi . Tra le cofe più celebri , che fi legge , ch’era-

nodentrodel Tempio u’era una ftatua.di Minerua di Auorio fatta da Fidia,& un’altra di Venere,

U quale hauea perpendente diorecchia lameza parte di quella perla
, che Cleopatra lì beuuè in una

cenaperfuperarcla liberalità di M. Antonio : Queftaparte lòia di quella perla,dicono ch’ella fu fti-

mata 250. miliaducati doro. Turtoquefto Tempio òdi ordine Corinthio coli nella parte di fuo-

ri,comeinquelladidentro. LebafefonocompoftedeirActicaj&della Ionica. I Capitelli fono
intagliati à foglie dioliuo, gliArchitraui,iFregi , eIe,Comici hanno beilifsimefacome,òmodani,e
fonoconpochiintagli. PerlagroirezzadeImuro,checircond3ÌlTempio ui fonoalcuni uacuifatti

accioche i terremotimeno nuocano 3 queftafabrica , e per rilparmiare della Ipefa,& dellamateria

.

Ha quello Tempio nella parte dauanti un bellifsimo portico , nel fregio del quale fi leggono quelle

parole.

M. AGRIPPA L. F. COS. III. FECIT.

Sotto le quali, cioè nelle fafeie dell’Architraue inleitere più picciole ui fono queft’altre, che mo-
ftranocome.ScttimioSeuero 5 &M. Aurelio Imperatori lorillauraionoconfuraato dal tempo.

IMP. CAES. SEPTIMIVS SEVERVS PIVS PERTINAX
ARABiCVS PARTHICVS PONTIF. MAX. TRIB. POT.
XI. COS. III. P. P. PROCOS. HT IMP. CAES. MARCVS
AVRELIVS ANTONINVS PIVS FELIX AVG. TRIB.
POT. V. COS. PROCOS. PANTHEVM VETVSTATE
CVM OMNI CVLTV RESTITVERVNT.

Nellaparte di dentro del tempio uifono nella groffezza del muro fette capelle con nicchi , ne i

l^aliuidoueuano eirerellacue;& tra unacapella,eraltrauiè un tabernacolo, di modo, che uengo-
ad elferui otto tabernacoli . E' opinione di moltijche la capella di mezo , cheè rincontro àU’en-

^ta,nonfiaanricajpercherarco di elfauieneàrompere alcune colonnedelfecondoordine:mache
fempo di chriftiani dopo Bonifacio Pontefice, il quale primo dedicò quello tempio alculto Diui-

^òdlafiallataaccrelciutacomeficonuieneàitempij di chriftiani dihauere un’altare principale,

e

pggiorc de gli altri. Ma perche ioueggocheellabenifsimo accompagna con tutto il rellodel-

°peta,& che ha tutti! fuoi membri benifsimo lauorati , tengo perfermo ch’ellafulTe fatta al tempo,
pefu fatto anello il rello di quello edificio . Ha quella capella duecolonne,cioè unaperbanda,che

2nnorifalica,&fonocanellate5&lofpaciocheètrauncanaIe, e l’altro èintagliato àtondinimolto
finitamente

. Eperche tutte le parti di quello tempio fono notabilifsime , acciò che tutte fi uegga-
®jio neho fatto dieci tauole.

kkkk



74 LIBRO
NELLA Prima u’è la pianta. Le Scale, chelìueggono dall’una, e dall’altra parte dell’entrata

portano fopra le capclic in unauia fegrcta, che ua per tutto intorno il Tempio, per la quale fiuà

mori ài gradi per falirc fino alla foinmità dell’edificio per alcune Scale, che ui fono intorno.

Quella parte di edificiochefiuededictrodelTeropio, &èfcgnataM, è parte delle Therme di

Agrippa.

Nella Seconda u’è la metà della facciata dauanti

.

NellaTerzau’èlaraetàdellafacciatafbtto il portico. Comefi uede in quelle due tauole, quello

Tempio hadueFrontefpicijjl’uno del portico, l’altronelmurodelTempio.
Doue è la letteraT,fono alcune pietre che efeonoguanto in fuori,le qualinonmi fo imaginare à

che feruilfero .
^

Le Traui delpottico fono fatte tutte di tauole dibronzo

.

Nella Quarta tauola, è l’alzato per fianco nella parte di fuori.

X , E la cornice feconda,che gira tutto intorno il tempio.

N ella Quintaè l’alzato per fianco nella parte di dentro

.

Nella Sella uifono gli ornamenti delPortico.

A, E'IaBafa.

B, Il Capitello.

C , L’Architraue, ilFregio,& laComice.
D, E' la facoma de gli ornamenti fatti fopra le colonne, e i pilaftrinellapatte di dentro

del portico.

T , I pilaftri del Portico,cherifpondono alle colonne

.

V
,
Gli auolgimentide i caulicoli dei capitelli.

X, IlfoffittodeU’Architrauetra unacolonnajel’altra.

NellaSettimau’è parte dell’alzatonellaparte di dentro rincontro airentrata,ouefiuedecomefiano

difpofte,& con quali ornamentile capelle,& itabernacoli, e come fiano compartiti iquadrinel
'

uoltOji quali è molto uerifimile che folTero ornati di lame di argento per alcuni ueftigi, che ui

fono,perche fe fuffero flati tali ornamenti dibronzo, non è dubbio chefarebbono flati tolti an-

cho quelli bronzi,che,come ho detto , fono nel portico

.

Nella Ottauain forma alquanto maggiore ui è difegnato uno deìTabemacoHinmaeflà conparte

delle capelle,che li fono da ilari

.

NellaNonafono gli ornamenti dellecolonne,edeipilaflridellapavte di dentro.

L, E'IaBafa.

M, Il Capitello.

N , L’Architraue, il Fregio, e la cornice

.

O , Gli auolgiraenti de i caulicoli de i capitelli.

P, LeincanelIaturedeiPilaflri.

Nella decìmaui fono gli ornamenti de iTabemacoli , chefbno tra le capelle 5 ne i quali c da aueitire

Ìlbelgiudicio,c’hebbe l’Architetto,!! qualenel fàrricingere l’Architrauejil fregio,&la cornice

di quelli Tabernacoli, non effendo i pilaftri delle capelle tanto fuori del muro, che potelfer ca-

pire tuttalaproiettura di quellacornice, fece folamente la Gola diritta, & il rimanente de i

membri conuertìin una fafeia

.

E, E la facoma de gli ornamenti della porta.

F, Il difegno dei felloni} che fono da un lato,e dall’altro di dettaporta

.

E CON quello TempioliapoftofmeàidifegmdeiTeinpijchcfonoinRoma.
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V A R T 0.

DE I DISEGNI DI ALCVNI TEMPII, CHE SONO FVORI DI ROxMA,
epcr Italia, eprimadelTempiodìBacco. Cap. XXf.

V 0 R I dellaPortahoggidettadiSantaAgnefajcdagli antichi chiamata Vimi-

~Sif^ naie dalnome del Monte,oue ella è pofta li uede aflai intiero iltempio, chefegue_,il

quale èdedicato à S. Agnefa. Io credoch’eglifuireunafepultura,percioche ui lì è

trouato uncalfone grandifsimo di Porfido intagliato molto bene di ulti,e difanciul

Echetoglionodeil’uua,il che hafatto creder ad alcuni che eifiifle iltempio di Bac-

cojeperchequeftaèlacomraune opinione, Schoraferue perchielà,io l’ho pollo

intrai tempij. Auantiilfuo portico lì ueggonoiueftigi di un cortile,informaouata,ilqualcredo che

tiiireornato di colonne, &:ne gli intercolunnij fulTero nicchi, neiqualidoueano effere le fuellatue.
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Laloggìadeltempìo, per quello, che{Iuede,erafattaàpìlaftrÌ 5 8c era di tre uanì. Nella parte di
dentro del tempio ui erano le colonnepofteà due, à due, chel'ofteneuano la cuba . Sono tutte que-
lle colonne di granito, &lebafe,i capitelli, eie comici dimarmo. Lebafefono all’Attica, ìcapitelli

fono bellifsimi di ordine Compofito :& hanno alcune foglie, che cleono dallaRofa, dalle quali par

chenafeano le Volute molto gratiofamente. L'Architraue,ilFregio,6claComicenonfonotrop-

po ben lauoratijil che mi fa credere,che qiiefto tempio nonlìa (lato fatto àibuoni tempi ,ma al tem-

podegnmperatoripiùprofsimiànoi. Églièmoltoriccodilauori,edicompartimentiuarij, parte

di belle pietre,epartedimufaico,coiìnelpauiinento,comencÌmuri,&ne’uolti. Diqueftotcm-

pio ho fatto tretauole

.

NELLA Primaèlapianta.

Nella Seconda l'alzato

.

Nella terza fi uede come fono ordinate le colonne che foftentano gli archi , fòpra i quali è latri-

buna.

A, ElaBafa.
B, Il Capitello.

C, L’Architrauc , ilFregio, e la Cornice.

D, Il principio de gli archi.

£, Ilpiedeco’lqualefonomifuratiidetà membri.
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TIFL TEMPIO I evi VESTIGI SI VEGGONO ^CINO
^^^JaChiefadiSantoSebaftianofopralauiaAppia.

Gap. XXII.

VORIdeUaPortaaSantoSeba^^
i famoflfsimama con mirabile arte,e ipeiata

Sebaftiano. Per quello

chefipuocomprendereej.
La entrata in detto cortile haueua le loggie

tomoilcora eeunapar^^
aerano ftanze, che doueuanc

ssitsi
alzadaterra.ropralaqualecraiiruolode P

antichi .

.

delportico

Nellapartedauanndiqueftotemp o

-, -- co,malecolonnefonoftateleuatema.
Epetche di queftotempiononfiuedeoma-

o^'nto£no|“nehoJattoM^^^^^^^

D!uptmfSeV.&‘ldpotóoneIlapar.efottode^^

R Sonoipilallrianguiaridelcortiie.

c’. Sono gU altri pilori,chefanno le loggie intorno

.
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DEL TEMPIO DI VESTA. Cap. XXIII.

TIVOLI lunge daRomafedid miglia fopra la caduta del fiume Anione , hoggi

dettoTeuerone,Suede il feguente tempio ritondo , il quale dicono gli habitatori

di quei luoghi che era la ftanza della SibillaTiburtina : la quale opinione è fenza

alcun fondamento
,
però io credo per le ragioni dette difoprajch’eglifuile un tem-

piodedicatoallaDeaVefta. QueftotempioèdiordineCorinthio. Gli interco-

lunnij fono di due diametri. Ilfuo pauiinento lì alza da terra per la terza parte del-

lalunghezzadelle colonne. Lebafenonhannozoccolojacciochefufl'epiùefpeditoje più ampio il

luogo dapaifeggiar fiotto il portico . Le colonne fono tanto lunghe, quanto à punto c larga la cella,

dcpendono al di dentro uerlo ilmurodella cella, dimodoche’l uiuo di fopra della colonna battei

piombo fu 1 uiuo della colonna dabaflb nellaparte di denti-o . I Capitelli fono benifisimo fatti,efo-

nolauoratiafoglie di oliuo, onde credo ch’egUfulfe edificato àibuoni tempi. Lafuaporta,&lefi-

neftre fono pìùfìrette nella parte difopra, che in quella di Cotto,come ci infegnaVitruuio che fi deo-

nofarealCap. vj.deliiij.lib. Tuttoqueftotempioèdipietra Tibuitinacopeitaconlòttilifsirno

ftuccojonde pare tutto fatto dimarmo . Ho fatto di quello tempio quattro tauole.

NELLA PrimaèdifegnatalaPianta.

Nella Seconda u e l’Akato

.

Nella Terza fono i membri del portico

.

A , E' il Bafamento che gira tutto intorno il Tempio.
B, La bafa delle colonne.

C, liCapitcllo.

D, L’Architraue,ilFregìo,eia Cornice.

NellaQuartafono difegnati gli ornamenti dellaporta,& delle fineftre

.

A, Sonogliornamentidella porta.

B , Gli ornamenti delle fineftre nella parte di fuori.

C , Gli ornamenti delle fineftre nella parte didentro

.

Le Fafcie de gli ornamenti della porta,e delle fineftre fono diuerfe dall’altre che fifbglionfare

.

Gli Aftragalijche fono Cotto le cimacie , auanzano oitra le dette cimacie, cofadame non più

ueduta in altriornamenti

.
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V A R T O. 55

pel TEMPIO DI CASTORE, E DI POLLVCE. Cap. XXIIII.

N NAPOLI munabellifsimapatte dellacittà infra la piazzadel cartello, &la
Vicaria fi uedeil Portico di un Tempio edificato , e confecrato à Caftore , ePoUu-
ce da Tiberio Giulio Tarfo,& da Pelagonliberto di Augufto, come pare nellafua

infcrittione fatta con quefte lettere Greche

.

TIBERIOS IOYAIOS TAPS02 AIOS KOYPOIS
KAI THI nOAEI TON NAON KAI TA EN^ Trii

NAOi

nEAArnN SEBASTOY AnEAEYOEPOS KAI
EniTPonos synteaesaS ek ton iaiìin
KA0IEPOSEN- cioè,

tiberivs ivlivs tarsvs iovis filiis, et vrbi, TEMPLVM,
ET QVAE IN TEMPLO.

PELAGON AVGVSTI LIBERTVS ET PROCVRATOR PERFICIENS
EX PROPRIIS CONSECRAVIT.

Lequalifi^nificano, che TibertoGìulio Tarlò cominciò àfabricarqueftotemjaio, equelle co-

fecheuifono dentro àifigliuolidi Gioue, (cioè àCaftore,&àPolluce) Stalla città :&_chePelagon

liberto,ecommertario di Augufto lo finì co iproprij denari,&lo confacrò. Quefto portico e di orm-

neCorinthio.GIiintercolunnij (bno più di un diametro e mezo,enon arriuano a due diametri.Le ba

lèfono fatte all’Attica. Icapiteiiifonointagliatiàfogliedi01iuo,efonolauoratidiligentilsimamen

te. E molto bellaiainuentionedeicaulicoiijchefono fono la roia, i^uali fi legano

chenafchano fuori delle foglie che ueftono nellaparte di fopra gli altri caulicoli , i ioltenpno

ìecoma delCapitello: Onde cofidaquefto,comedamoltialtriefempifparfi per quefto libro fi co-

«ofce chenon è uìetato all’Architetto paitirii alcunauolta daU’ufo commune, pur uanatione

lìagratiofa,&habbiadelnaturale. NelFrontefpicioèfcolpitounfacrLficiqdibaflorilieuo,din^-

nodi eccellentifsimo Scultore. Dicono alcuni che quiui erano due Tempij uno Kitondo , e i altro

Quadrangulare : del Ritondo non fe ne uede uertigio alcuno,& il Quadran^utoe per opimon mia e-

moderno
; eperò lafciato il corpo del Tempio ho porto folamente ildiritco della facciata dei poru-

Snella Primatauola, ScNcHaSecondaifuoimembri.

A, ElaBafa.

B , Il Capitello.

f C, L'Architraue,iIFregio,&IaCormce.
.

. , • v •

D, Il piede diuifo in dodeci oncìe, co’l quale fono mifurati i detti membri.
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DEL TEMPIO CH’E'. SOTTO TREVI. Cap. XXV.

Fuligno, eSpoledfotto Treui, fi trouailTempietto del quale fono i difegoi,

feguono . Ilbafamento chele fofticne è alto orto piedi,e inezo j à quella altez

Su * zafialcendeperlefcalepofteda ilati del portico, le quali mettono capo in due

0^. porticipiccioli,che cleono fuori deIrimanentedelTempio . Lo alpetto dique-

lloTempioèilProftilos. Lafuamanieraèdilpeflecolonne. LaCapellach’èrin-

contro all’entrata nella cella ha beliifsimi ornamenti , e le colonne hanno le canel-

lature torte,e coli quelle, come quelle de iportici fono di ordine Corinthio lauorate delicatamente,

e con bella varietà d’intagli j onde coli in quello,come in tutti gli altri Tempi) fi conofee apertamen-

teche è vero quello,c’ho detto neiprimo libro , cioè che gli Antichi infimilforte di edifici) , e mafsi-

meneipicciolijpoferograndifsimadiligenzanelpolireciafounaparte, e far loro tutti queglioina-

menti,chefolferoporsibÌli,echellelIèrobene5manelleÉibrichegrandicome Anfitheatri,e limili,

polironofolamente alcune particelle, lafoiandoilrimanenterozo per fchifare la fpefa, & il tempo

che uifarebbe andato à volerle polire tutte j come lì vederànel libro de gli Anfitheatri che fpero do-

uer mandar rollo fuori. Ho fatto di quello Tempietto quattro tauole

.

NELLA Prima u’è laPianta doue è Ì1 fuolo delTempio , fegnata A.
B , E' laPiantadelportico fotto il detto piano.

C La Baia

LaCimacia^
delbafamentochecircondaefoftienetuttoilTempio.

E , La Bafa delle colonne della facciata dauanti

.

F, La Bafa.
p

G, 11 Capitello, e > delle colóne epìlallri de’ portici piccioli,oue mettono capo le leale.

la Cornice. J

Nella Secondau’è ildiritto dimezala faccìatanellaparte di fuori

.

H , E' l’ArchitrauejilFregio, e la Cornice

.

NellaTerza u’è il diritto della metà della parte di dentro

.

L, Il Capitello delportico.

NellaQuarta è l’Alzato delfianco

.
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Q. V A R T O. 103

DEL TEMPIO DI SCISI. Cap. XXVI.

neCor^rhif? ^ ^ ^ lòpralapiazza di Sdii Città deirVmbria,& è di ordi-

dutoalcàn-alloTCh,^ 7dutoalcun altro chehabbiaipiedcflili. Infra unpiedeftilo.el'altrouifono i gra-
dbcheafcendonodaUapiazzaalportico. Ipiedcililifonoa ti qu“tSgÒfS

tercolunnio di mezo, ilquale e due oncte piùlareo de «li altri *^La maniera di
largoDn-

,aeheVitruuiodimaudaSmosdpèdiI„edia°metrl^^^^^^^
femefonoper aqmntapartcdenaltezzadellecolonnc&qualchecofàdipiù LaComke che^a

^““IftìaronXofo” ®T
nella PrimaèlaPianta.

Nella SecondarAlzato della facciata dauanti.

Nella Terzafono gli ornamenti.

A , E' il Capitello jl’Architraue, il Fregio
B , Il piedeftilo, &la baia delle colonne.
C, Lacomicechefailfrontelpicio.

D> llpiedediuilbin dodeci onde.

, &Ia Cornice.
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CLV A R T O. 107

pE I DISEGNI DI ALCVNI TEMPII, CHE SONO FVORI DTTALIA,
Scpcima de’ due TempijdiPoIa. Cap. XXVII.

N POLA cittàdeiriftria,oltraiITheatro,&An6theatro,&un’Arcoedifidjbel
iifsimi, di ciafcuno de’ quali fidirà , &fiporranno i difegni àfuo luogo j ui fono fo-

prala Piazza da ynaifteiFaparte dueTcmpij di unainedefimagrandezza, &con li

medefimiomamentidiftantiruno dall’altro cinquanta otto piedi,e quattro onciej
de’ quali fono i difegni, che fèguono. Loalpertoloroè il Proftilos. Lamaniera
èquellajchefecondoVitruuiohodifopra chiamataSiftilos,chehagIiintercolun-

tri;&lointercolunniodi mezo è di due diametri,& un quarto. Giraintomoà
quelli tempi) unbafamento al!altezzadel quale efsihannoillorfuolo,ò uogliam dÌrpauimenro,euì

^afcendeper gradipoftinellafacdatadauantijcome fiè uifto in molti altriTempij . Le bafe delle

colonnefono all’Attica,àbannororlogrolToquanto è tutto il rimanente della bafa. I Capitelli

fono à foglie di oliuolauoratimolto politamente . I Caulicoli fono uefliti di fòglie di Rouere
,
la

qual aarietà in pochi altri fi uede ,& è degna di auertenza. Lo Architraue è diueno ancor egli dalla

maggiorpartc degli altri,perciochelafuaprimafàfciaè' rande,lafeconda minore, e la terza fiotto

ilCimacio èancho più picciola :& quelle fafcie fialtano in fuori nella parte inferiore, il che fu fatto

acciochcl’Architraueueniffeadhauerpoco (porto, & cofinon occupallè le lettere, che fono nei

fiegio nella fronte , le qualifono quefte

ROMAE ET AVGVSTO CAESARIS INVI. F. PAT. PATRI AE. ,

EtifogliamifattineldettofregiomtomolealmepartidelTempio. La Cornice ha pochi membri,

&èIauorara con gli intagli Ibliti . Gii ornamenti delia Porta non fi uedpno j io nondimeno gli ho
faminquelmodochemièparfochedouefferoeffère. LaCella è lunga la quarta parte più della

fi’ilarghezza. Tutto ilTempiocomprefouiilporticoeccedeinlunghezzadue quadri. Di que-

lli tempi) ho fattome taiiole.

NELLA PrimaèdifcgnatalaPianta.

B , E' ilpiedeftilo , foprail quale è labafa delle colonne

.

Nella Seconda uè l’Alzato della facciata dauanti

.

,
E , E' rArchitraue,ilFregio,e la Cornice fòpra le colonne

.

P, Sono gii ornamenti della portafattidimiainuehtione.

NellaTerzaèlo Alzato del fianco.

D, E' la campana del Capitello.

F, Lapianta di detto Capitello.
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Q^V ARTO. HI

DI DVE TEMPII DI NIMES, E PRIMA DI QVELLO,
ch’è detto laMazonQuarce . Cap. X XV II I.

NIMES CittàdiProuenza,laqualefuPatriadiAntoninoPioImperatore,fi
ueggonotramoltealteebelIeantichitàjidueTempijjchefeguono. Queftopri-
moèchiamatodaglihabitatoridiquellacittàlaMazon Quaree,perche è difor-
ma^adrangulare^ediconocheera-v-naBafilica (quaifuiferoIeBafiliche, àche
feruiiTerOje comefifaceflero

, è Raro detto nel terzo libro , fecondo quello , che ne

I

dice Vitruuio) ondepèrche elle erano di altraforma, credo ch’egli fulTe ueramen-
le^Tempio. C^alefialoa{petto,&manierafuaperquello chefièdetto in tanti altriTempi] èaf-

làimanifello. IIpianodelTempios’alzada terra diecipiedi,e cinque onciejgli fa bafaraento intor-

no un piedeftilo,(oprala cui cimaciafonodue gradijchefoftentanolabafa delle colonne, epotriaeC-

fcrefecilmente,cheditaipadiintendeireVitruuio,quandoalfìnedeliij.cap.deliij.lib.di{re,chefa-

cédoiìilpoggio intorno del tempiofidebbano fare fotto le bafedellecolonnelifcamili impari,! qua

lirifpondino al dritto del uìuo delpiedeftilo,che è lòtto le cojonne,& lìano àliuello fotto la bafa del

laGolonna,&fopraiaCimaciadelpiedeftilorilqualluogo badato da confiderareà molti. La baia

di quello balàmento ha manco membri , & èpiù grolfa delia cimacia,come è flato auertito altroue

cheli dè fare ne’ piedeftili. La bafa delle colonne è Attica,ma ha di più alcuni baftoncini,onde lì può
direCompofita,&conueniéteairOidineCorinthÌo. IcapitellifonolauoratiàfogliediOliuOj&han

no l’abaco intagliato . Il fiore pofto nel mezo della fronte del capitello occupal’altezza dell’abaco,

&i’orio della campana;iiche ho auertito che è flato olTcruato in tutti i capitelli antichi di queftafor-

te. L’Architraue , il Fregio , e la Cornice fono per la quarta parte dellalunghezza delle colonne , e

fono tutti iloro inem'rn-i intagliaticon bellifsima inuentione . I modiglioniìbno diuerfi da quanti io

Deho ueduti , e quella loro diuerlìtà da gli ordinari] è molto gratiolà j& benché i capitelli fiano àfo-

gliedi oUuo ; efsinondimeno fono intagliati à foghe di rouere . Soprala Goladiritta in ucce di orlo

u'èrouoloiiitaghatodl che lì uede inrare cornici. IlFrontefpicioèfatto a punto come ne infegna

I
Vitruuio alluogo fopradetto . Perche delle none parti dellalunghezza della cornice unane è melTa

in altezza del frontefpicio fotto lafua cornice . Le erte, òpilallrate dellaPorta fono grofle in fronte

perlafeflapaitedellalarghezzadellaluce. Haquellaporta molto begli ornamenti, e molto bene

intagliati.Sopralafuacomicealdirittodellepilaftrareuilònoduepezzidipietralauoratiàguifa di

Architraui,i quali auanzano fuori di dettacomice,&incia(cuno diloroèun buco quadrolargo per

j

ogni ucrlò dieci oncie, e meza,ne i quali credo cheponelfero alcune traui,lc quali arriuaffero fino in

terra, &ui fuirefattaunaportapofticciadapoterleuai'e,e porre ;!a quale douea eflerfattaàgelolìaj

jacciò il popolo ftando difuori potelTeuedere quello, chelifaceuaneltempiofenza dare impedimen
toàiSacerdoti . Sono di quefto Tempio fei tauole.



NELLA Prima che la pre.

fentc èdifegnata laPiania.

iNelIaSeconda ii diritto della

i facciata dauanti.

Nella Terzail diritto perfìan-

co.

Nella Quarta u’è parte dei

membri

.

A, Elabafadellecolonne.

B, Lacimacia.-, delpiedefti

C, Labafa. lo.

dcapprelTouì èdifegnatala

quarta parte dell’impiè,

& della pianta del capi-

tello .

NellaQmntau’èrArchitraue»

ilFregiOjC laCornice

.

Nella Sedafono gli ornamen-

ti dellaporta.

I fosKami che m fono f^

pra,fonodeIfiegio,cW

iirafoprale colonnem-

» ìomotuttoUTempio-
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LIBRO
iiS

DELL’ALTRO TEMPIO DI NIMES. Gap. XIX.

D I S EGN I, che feeuono fono dell'altro tempio di Nimes.il quale dicono quel

P lidellacittàcheerailTempiod. Verta, il che
P“”‘°S‘“;!;f‘n"fto°ddfe’

“

S percheàVcftafifaceuanoiTcmpijritondrolimihtudm.dellekmemotólaTer-

^ Ldellaqualediceuanoch’ellaeraDea: Si ancho perche quello Tempio datre

uS parti haula gli andidi intorno chiuli con muri continoui .nei quali e™® le porte

Sia i lati della Cella.& la porta di ella Cella era nella fronte i
di modo eh ellanon po

tShìhideu^^ • da alcuna parte; ne fipuò adurre alcumiragione che aVeftafi doudletolareitem-

p« ofeur p
" queto io c?edo più torto ch’egli ftlfe dedicato ad alcuno de i loro Dei infemid,.

NeSaS edTdeSi quertote^io ui fono Tabernacoli,ne 1 quali doueano elfere delle ftatue.La

ficeSdenno inconmoallaportaèdiuifaintrepartiiilfuoloopauu™
adXianoc“rtoanentedelTempio:l’altreduepartihannoiUoroIuoloaltoallaltezzadeip.c-

deftm &i^queUoriafcendeperdueScalechecomincianoneghandiduquidi,coincho detto, ono

into nò quelo tempio. IpiedeftilifonoaltipocopiùdellaterzapartedeUalunghezzadellecolon-

ò- LeSSelecoIonne’fonocompolledeU’Attica.edellalonica &hannobellifsimafacoma. I

cÒòiteffifonoancorefsicompofti.elauoratimoltopolitamente. LArchuraue, il Fregio eia Cor-

nme fono fenza intagli i& fono Omilmente fchietti gh ornamenti portine i Tabernacoli, che fono in-

torno laCella . Dietro le colonne,che fono rinconno all’entrata,efanno,parlando a nofti^ododa

cipella mande.uifono pilaftri quadri,i
quali hanno ancor efsi i C/ip t'ejh cornarti,ma diuerli da quel

li delle colonne.e fono differenti ancho tra di loro ;
perche i capitdh de i pilaftri che fono immediate

appreffo le colonne hanno intagli differenti da gU altri duci ma hano tutti corti bella,c ptlo& forma,

cfonodicofibtllainuentione.chenonfodihaueruedutocapitelhdita forte meglio, e piuOTili-

cioOamente fatti .
Qtefti pilaftri togliono furto gli Architraui delle capeUe dalle tonde , afte quali li

afcende.comehodmoperlercaledagli AndiSi,e però fono per quella ma piu larghi di quel che

(ianomoirelecolonne,ilchcèdegnodiauertenza. Le colonne che fono intorno la Cella loftenta-

no alcuni archi fatti di pietre quadrate, e da vno di quefti archi aU’altro fono portele pietre, che tan-

no la uolta mai»iore delTempio . Tutto quello edificio è fatto di pietre quadrate, & e coperto di

lafte di pietrapòrte inmodo che vna andana fopra l’altra, onde lapioggia non poteua penetrare, lo

ho ufatograndirsimidiligenzainqueftidueTempij, perche mi fonoparfi edifici) degni dimolta

conlideratione , e da quali fi conoide che fu come proprio di quella età 1 intenderli in ciaicun luogo

il buonmodo di fabricare . Di quelloTempio ho fatto cinque tauole.

NELLA Prima è difegnata la Pianta.

Nella Seconda è la metà della facciata che è rincontro allaPorta,nella parte di dentro.

Nella Terza vi è il diritto di parte del fianco

.

Nella CJuarta, & Quinta vironogliomamentideiTabernacoli,deIlccolomie,&deifoffitti,

i quali tutti fono contrafegnati con lettere

.

A, ET’Architraue,ilFregio,e la Cornice fopra le colonne.

B, IlCapitellodelleColonne.

P, La Tua Pianta.

D, llCapiteIlodeipiIaftri,che fonoacanto le colonne.

E , Il Capitello de gli altri Pilaftri.

F, LaBafadelle Colonne, &deiPilaftri.

G, E' il Piedeftilo

.

H , Sono gli ornamenti de iTabemacoli, che fono intorno il Tempio.

S, Sono gliornamenti che fono alTabemacolodellacapellagrande.

M, R, & O, Sonoicompartimentidelfoffittodeiladettacapella.

La Sacoma difegnata appreffo il Dado del Piedeftilo è dell’Architi aue , del Fregio , e

Comiciettachefonofopraipilaftrij&èquellacheneldifegnodelfianco e legna »
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124
libro

DI DVE ALTRI TEMPII DI ROMA, E PRIMA DI

quello deliaConcordia. Cap. aaa.

H
LTRA i Tempii podi di fopra, quando fi tratròdi quelli,che fono in Roma

j fi pe-

dono alle radio? ddCampidoglio.uicmo alIArco diSertimio^ouecragia^

c.piodelForoRomano,leCo!o^d^el|^^^^^^^^

InqSTempiorpeirePoltefiffartauanolccure.clefacendcdclpuMjco^^^^

che\compren5echeglieraconfegratOiperaochenctempiJco^egratifola™

tcpcrmcttcuanoifaccrdotichcfipotelfiraunareil Scnatopcr trattar delle

nudili fi confegtauano , chcrano edificati con augurio ; onde quelli cofi fatti tempi) fi chiamauano
;

anco Curie . W molte llatuc delle quali egli era ornato fanno mentionc 1

tona , che haucuain braccio Apolo , e Diana fuoi figliuoli , di quella Efi™ “P'o > ^* H^ialua fi.

gliuola,diquellediMarte,diMinerua,diCcrere,ediMercurio.&diquelladellaVittoria,chera

felFrontefpiciodclPortico,!aqualefunelconfolatodiM.Marccllo,ediM.Valeriopercoffadal

fulmine . Per quanto dimoftra la infcrittione che fi uede ancora nel Fregio,quello tempio fu rui-

.

nato dal fuoco, edapoirifatto per ordine delSenatOjcdelpopolo
Romano, onde IO mi doaciede-

re,ch-eg!inonfu!Ieridottoallabellezza.&allaperfettionediprima.
Laruamfcnttionecquella.

S. P. R. INCENDIO CONSVMPTVM RESTITVIT.

Cioè il Senato,& Popolo Romano harifatto queftotempio confumato dalfiioco . Gli Interco-

loonij fono meno di d ue diameni . Lebafe delle colonnefono compoflc dell'Amca,e dellaIonica ;

fono alquanto diuerfe da quelle cheli fogliono fare ordinariamente , ma però fono fette conbclla

maniera . I capitelli fi pollone dir ancor efsi mefcolati di Dorico, e di Ionico , fono benusinio lauo-

,

rati. L’,-\rcliitraue,&ilFregionellapartedifuoridelIafacciatafonotuttiàunpiano,nèuièdillin-

tionefra loro, ilchefu fatto per poterui metter la infcrittione :ManelIapartedidentro,cioèfottoil

.

Portico/ono diuifi, Schanno gli intagli , che fi uedono nel lor difegno . La cornice è fchìetta, cioè

lènzaintagli. Dei muri della cella non fiuede parte alcuna antica 5 ma fono fiati poi rifatti non
‘

ti'oppo bene} fi conofee nondimeno come ella doueuaeffere. Diqucftotempioiohofattotre,

NELLA Primaèdifegnata la Pianta.

G, E rArchitraue,ilFregio,chelbnofotto il portico.

Nella Seconda u’èl’Alzato della fronte del Tempio.

NeJIa Terzafono i Membri

.

A , E' il balàmento, che giraua tutto intorno ilTempio

.

B , E' la bafa delle colonne

.

C, Elafronte. -,

D, E'iapianta. / gel Capitello.
• E, La lacoma lenza \

*

le Volute. -*

F, E TArchitraue, il Fregio,& la Cornice.









libro
isS

DEL TEMPIO DI NETTVNO. Cap. XXXI.

INCONTRO alTempiodiMarteVendicatorCjdelquakfonoffiatipoIIi ijj;.

regni di fopra ; nel luogo , che fi dice in Pantano , che e dietro a Motforio;

era anticamente il Tempio, che fegue : le cui fondamenta turno icopette ca-

uandofi per fabticar una cafa ; & ui fu ritrouato anco una quantità grandilìi.

ma di Marmi lauotati tutti eccellentemente. Nonfifadachiegh foffeedifica-

to i nè à qual Dio folle confegtato ; mapetche ne' fragmenti della Gola diritta del

.edono de' Delfini intagliati ;& in alcuniluoghi trai'un Delfino el altro ui fono de’

TridentiimidòacredercheeglifoiTededicatoàNettuno. L'afpetto fuo era l'Alato a tomo. La

fua maniera era di fpciTe colonne . Gliintercolunnij erano la undecimaparte del diametro delle co

lonncmeno di un diametro emezoiilcheio reputo degno di auertimento, per non hauer ueduto

iiitercòlunnij coll piccioli in alcun'altro edificio antico . Di quefto Tempio non fi uedeparte alcu-

na in piedi : ma dalle reliquie fue , che fono molte j s’è potuto uenir in cognitione de gli uniuerfali
»

cioè della Pianta ,
Scdell’Alzato 5& de Puoi membri particolari , iqualilono tutti lauorati con mira-

bile artificio . Io ne ho fatto cinque tauole.

NELLA Prima, è la Pianta.

Nella Seconda, è l'Alzato dellametàdella fronte, fuori del portico.

D, É ilmodeno della porta.

Nella Terza , è l’Alzato della metà della fronte , lotto il portico , cioè leuate uia le prime co-

lonne ,

A, E' il profilo de’ pilaftrichefbno intorno alla Cella del Tempio ,
all’incontro delle co-

lonne de’ portici.

E, E' il profilo delmuro della Celia nellaparte di fuori.

Nella Quarta fonoi.Membri particolari, cioègli ornamenti.

A, E’Iabafa.

B , E‘ il Capitello ifbpra ilquale fono l’Architraue , ilFregio , e la Cornice

.

Nella Quinta' fono i compatimenti , & gli intagli de’ foffitti de' portici eh’erano intorno alla

Cella.

F, E’il profilo de’fbffitti.

G, E iìpiedediuifbindodicioncie.

H , E' il foffitto dell’Architraue tra un capitello e l’altro.
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